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DOCUMENTI
DI

P R I NCIP I DI CASA SAVOJ A.

I. - CARLO ALBERTO DI SA VOJ A. [Al l\Iar
chese di Barolo.] Lo invidia perch è ha la
for tuna di trovarsi in Roma , il cui nome
lo com muove. P ensando alla grandezza sto
r ica di essa, a' suoi monumenti ed alle
sue rovine, escla ma : « O Italia , perch é se i
tu così bella e non più forte 1:v Ricorda
la lettura di Tacito, fatta colà insieme.
Agli arazzi del proprio palazzo vorrebbe
sostituiti alc uni fra i più celebri dipinti che,
in tanta copia, si trovano in Roma, am
biente ar tis tico e grandioso , ove amerebb e
vivere, e domanda se debba rinunziare per
se mpre alla speranza di veder effettuato

questo suo bel sogno. Torino , 1820 , gen

naio, 8 (1) .

L. a., f,'., p, sco2 j 21 X 16,
Esponente: S. E. Cesare Corr enti, Boma.

II. - Decr eta che la Costituzione di Spagna
sia promulgata ed osservata come legge
dello Stato. Torino, 1821, marzo, 13.

Cop . , p. s co 1 j 25,5 X 19,5.
E:: G. B. Longo, Asti.

( I) Si conosceva la esistenza di questa lettera ;
ma fu acquistata dopo la esposizione, e qui se ne
dà il sunto per la sua importanza.

DO CUMENTI .

III. - AI Cav. Luigi Bianco di Barbania, suo
amico e maggiordomo. È lieti ssimo del muta
mento della opinione publ ica a proprio ri
guardo. Lo ringrazia delle notiz ie intorno
alla Signora ' Saluzzo. Della lett era scr itta a
questa ha mandato copia al Re affinch è si
persuada essere sua intenzione di sottomet
tersi, inti cramente, ai desid eri di S. M. Fi
renze, 1822, febb raio, 28.

L. a" fr. , p . se, ·1j 18,8 X H,6.
Eo : B. V. E. , Roma.

IV. - Al Con te Carlo Federico Bruno di Tour
nafort, suo aiutante di campo. Sono convinto
della parte da voi presa «à la gràce que le
Seigneur vien t de nou s accorder. ~ Firenze,
1822 , dicembre, 3.

L. a. , mancant e del principio . p. se. 1 j 20,5 X 14,5.
E. : Gaud enzio Caire , Novara .

V. - Annunzia le rifo rme politiche a' suoi
popoli, e promette lo Statuto. Tor ino, 1848,
febbraio, 8.

Min. a . del Conte Borelli
i

Min istro del l'Lnterno,
con agg iunta, au togra fa l dc Conte Ottavio Thaon di
Revel, Min istro de lle Finans, p. se. 2 j 35 X 23.

E. : Paulrier cornm. Francesco, Torino.

VI. - Aflida ]' intcrim del Minis tero de lla
Guerra, duran te l'assenza del generale F'ran
zini , al Conte Cesare Balb o di Vinadio,
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- - ---- - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - --
M inistro degli Affari Est eri. S. n. n. [To
r ino, 1848, nuu -zo, 26].

Min. a . del Minis tr» conte Federi co Sclopis di Sa .
lcrano , (l . sc o I ; 32 X 2-1.

E. : G. B. Longo, Asli.

VII. - Nomin a il Generalo Frnnzini Ministro
residente presso di sè , al Quar tiere Gen e
rale. S. n. n. [Tor ino , 1848 , marzo, 26].

Min. a. del Minis tro conte Federico Sclopis di Sa
lcran o , (l . se. l ; 32 X 21.

E. : Pau trier comm. Francesco, Torino.

VIII. - Nomina il Principe Eu genio di Savoja
Carignano Luogotenente Generale del R egno,
durante la propr-ia ass enza dai regi Stati.
S. n. n. [Alessandria, 1848 , marzo, 28].

Min. a. di Luigi Des Ambrois di Nevache, Ministro
<lei la oori p ubliet, p. se. l ; 32X 21.

E : come sopra.

IX. - Proclama col qual e ann unzia la guerra
all 'Au stria, ed affida alla Guardia Civica la
custodia della rcal famiglia, ai buoni Savojardì
ed ai generos i Liguri quella dei confini dello
S tato. S. n. n. [Torino, 1848 , marzo, 2!)].

M in. n. di Luigi Des A mbr ois di Nevache , Ministro
<lei la oor i publiei, in fr., p. 8C. l ; 32 X 21.

E. : c. s.

X. - Proclama. col qual e, partendo per la Lom
bardia , annunzia la r ipresa delle os tilità
contro l'Austria, appena sarà cessa to l' ar
mistizio [Estl'a.tto dalla Gassctia di VeneziaJ.
S. n. n. [1849, marzo, 12].

Cop., p. se . l ; 28 X 19.
E. : Municipio di Vicen za.

Xl. - Al Cav. Emanuele P es di Villamarina,
Ministro della Guerra e della Marina. Gli
ri manda un rappor to, molto importante, del
Governator e della Savoja, intorno un gl'ave
fatt o avvenuto in Ginevra , e dice essere
neces sario che la Poli zia piemontese ' usi al
confine maggior vigilan za ed osservazione .

L. a . , fr ., S. n. n., di poche righ e; 20,3 X 13,2.
La carta porta in alto, a si nistra, il Leone Sabaudo

che tiene Ira gli artigli un' aq uila col motto I in g iro:
« Je ata ns mon astro . »

E. : Gaudenzio Caire , Novara ,

XII. EUGENIO DI SA VOJA, Pr incipe di Ca
riqnano, A Massimo d'Azeglio . Si rall egra
che il Re abbia incaricato il Conte di Cavour
di ricomporre il Ministero. S, n. n. [Torino,
1860, gennaio , . , . ].

L. a., p. se. 2; 20,6 X 13,2.
E. : Lu igi Azzolini, Roma.

XIII. FERDINANDO DI SAVOJA, Duca di
Genooa. A Felice Cerruti , Soiiot enenie ,
applicato alle Stato Maggiore. Avendo , in
sieme col Pallavi cini, scritto un Giornale della
quarta Divisione, c desiderand o illus trarlo, lo
prega di fargli alcuni schizzi all ' acquarello
dei principali combattiment i. Novara, 1848 ,
febbraio, 8,

L. a. , p. sco l ; 17 X 22,5.
E. : Fe lice Cerr uti , Tor ino.

X IV. - Al M aggior e d'Artiglieria Actis-, a
Torino: « Ieri J'Artiglieri a nostra, in poco
tempo, ridusse al silenzio le opere esterne
della piazza di Peschiera. » Confronta la
condotta dei soldati piemonte si con quella
dei Croati ; parla delle compa gnie De Fer
rari, da Genova, di quella GriJfini, da Lodi,
che mostrarono molto coraggio all' attacco
di Goito, e dà altre notizie militari. Volta,
1848, apri le, 14.

L. a., p. sco 3; 21 X 13.
E. : Gaud enzio Caire, Novara.

XV. - AI .~lag9iore Generale Bes, Coman
dant e la brigata Piemonte. Gli trasme tte due
dispacci mini s tci-inli coi quali viene destin ato
al Comando della 2' Divisione, e lo ringrazia
dei sorvig i pr estati nella 4', durante la carn

pagna. Ceran o, 1848, agosto , 25.

L. u. , p. sco l ; 2i,2 X 21,.,.
E.: Luigi Azzolini, Roma .

X VI. - A F elice Cerrutì. Ha ricevuto una prova
del disegno della pre sa del ponte di Goito ,
e lo pr ega rin graziar ne il Signor Giuri a.
Novara, 1848, novembre, l G.

L. u., p. sco I ; 18 X 12.
~. : Feli ce Cerruti, ! qrin u,
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XVII. - AI Maggior General e Damiano an
nunzia che il Re ha accordato 53 medagli e
d'argento alla Briga ta Pin erolo, per il valore
da essa mostrato nella bat taglia di Novara,
Torino, 1849, maggio, 7.

XVIII. - Allo s tesso. Gli accusa r icevuta delle
prop oste per le medaglie, e gli annunzia che
parte per il campo. Torino, 184D, maggio, 11.

XIX. - Lo pre ga di proporre, per la medaglia,
Giustini ani e Arduino (mor to), il quale già
la. legò, in testamento, alla propria madre.
S. Maurizio , 1849, agosto, 20.

XX . - Allo stesso. Ha ricevuto le proposte
per le medagli e ; desidera s'avvicini la valo
rosa bri gata Pinerolo per furle una visita.
San Maurizio,' 1849, settembre , 7.

L I. aa . -I , p.se. 7; 2GX 20, 22 X 18, 20 X I~.

E . : Mun, di Pinerolo.

- V.: Giuria Pi etro .

XXI. VITTORIO EMANUELE Il DI SA
VOJA . Ad Alessandro Negri di Sanfront.
Accenn ando alla recente nascita del Principe
Umber to, scri ve: « Je voudrais d éja qu' il
pu t mont er à cheval , il dérnontre pourt ant
d'assez bonnes dispositions. » Torino, [18;J4] ,
apr ile, 2.

L. a . , p . se . 2 ; 16,8 X IO,G, con indirizzo nella busta
pure a.
E . : il. V. E., Roma.

XXII. - AI Conte P onza di S. Mar tino, Mi
nistr o dell ' In tern o. Gli parl a d'un inviato
al Papa, del pre sti to Deveaux (?), dell' invio
del Costa a P ari gi , e si conferma nell' o
pinione che fu bene di non man dare il
Principe Eu genio in Inghilterra. « Seppi
oggi di positivo che la politica es tera adot
tata da Lord Palmer ston è fondata sopra
un sistema affatto ri voluzionar io. Credo che
Revel non sarebbe ada tto per quella mis
sione; forse il cavaliere Galvagno od un
altro di quel colore farebbe meglio in questi
momenti forse di cri si.

« Faccia grazla , caro amico, pel bene che mi
vuole e per quello che por ta a questo paese,

di CCI'care di scuotere un poco il Minister o
che talvolta si addormenta. l'CI' potere pr o
fittare dell' avvenire , bisogna snperlo pren
der e e mettersi arditamente sulla via, Que
sti non sono tempi di pigri zia; un giorno o
l'altro dire mo, come giil diciamo - chi è ca
gione di suo male pianga sé stesso. - S. n, n.

L. n. , s . d , [Torlno , 18",1 1] , (l . se. 2 ; 22 X 1:1 1(2.
E , : B. N. n., Milano.

XXIII. - Decreta che siena assegnati al Ge
nerale Alfonso Lnmnrrnora , a titolo di ri
compensa nazionale, cinquanta are di terreno,
a sua scelta , sugli spalti della Cittadella di
Tor ino, dove si sta per aprire la nuova Via
della Cern aia. Torino, 1856, giugno, D.

COI'. , (l. se . 2 ; 22X 2ll.
E . : :'o ltm . di Torino.

XXIV. - A.... V orr-ebb e che si ottenesse dal
Gener ale Garibaldi la pr omessa di non ope
rare fino a che non si conosca la decisione
del Congresso. Torino, 1859, novembre, 10.
Cop. , (l . se . l ; 21 X 1:1 .
E. : Achille Nohili, Hegglo d' Emilia .

XXV. - AI Conte Ponza di S. Mar tino, Luo
gotenente genera le a N apoli. Gli manda un
cifrario, e lo invita ad impedir e qualunque
impr esa dei partiti estremi verso Roma.
Torin o , 1861, giugno, 3.

L. a. , (l. se . 3 ; 21X ra,s.
E. : Conte Coriolano Ponza di San Mar tino, Roma.

XXVI. - Ad Alessandro Negri di Sanfront.
Gli annunzia che par te pol' Sornmm-iva
[Pern o] , e lo prega di re star e a Torino pC!'
tener-lo ben informato. [Tor ino], 186-1 , !'et
tembre, s . g.

L. a., p. se. 2 ; 18 X 10,n.
E.: D. E . V. , Roma .

XXVII. - Allo stesso. Non potè ottener nulla
dal Re in favore del Ser ra. S. M. gli rispose
che la pri gionia di lui fu decretata dal Sena to,
e giustamente , e ch' Egli è solo disposto
a cambiargli la pr igione quando il Serra glie
lo chieda in iscr itto. [Geno~a]. S. Il . Il,

L . a., fl'., p. se . 2; 20,G X 13,8.
E. : C , s.

http://p.se/
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1. AnBlATEGRASSO. (Elenco dei nati nel Co
mune di) che diedero la vita per la patria.
Abbiategrasso, 1884, febbraio, 18.

0 ., p. se. 3 ; 31 X 21.
E.: Mun, di Abbiategrasso.

2. ABIGNENTE [Filippo) , Vice-Presid. della
Camera dei Deputat i. Discorso pr onunzi a to
in Rav enna, il 9 di giugno del 1878, nella
inaugurazione del monumento a Lui g i Car lo
Farini. S. n. n.

cop. , p. se. IO; 21,4 X 13,8.
E . : B. V. E., Roma.

Accademia degli Embrioni. Bologna , 1815.
V.: Ponte (Da) Giovita, pa triota Bresciano.
Ai Soci dell' Accademia.

3. ACERBI [Giovanni] , Generale Garibaldino.
A [N. P arboni] , per invitarlo li mettersi
sub ito in marcia, S. n. n. [1867, ottobre, 12].

L. a. , p. se. l ; 13 X 10,5.
E.: Lui gi Par boni, Roma.

4. - Allo stesso. Ordina l' invio di due let
tere , a mezzo di guide fidat e, ad una co
lonna garibaldina. Torre Alfìno , [1867],
ottobre, 20.

L. f . a ., p. se. 1 ; 30,5 X 21.
E.: c . s .

- V.: Garibaldi Giuseppe. A Vincenzo
Caldesi.

5. ACQUAVIVA Paolo. Relazione della eroica
mor te incont rata dal dotto Gaetano Ungarelli,
nella battaglia di Milazzo , il 20 di lugl io

del 1860. [Risposte a domande fattegli da
Dino P esci). Rimini, 1861, settembre , 9.

Cop. , p. se. 4; 31 X 22.
E.: Prof. Dino Pesci , Ferrara.

6. ACQUI (Sindaco di) . Al Municipio di Città di
Castello. Lo rin grazi a delle cort esie usa te
alla Compagnia mobile della Guardia Na
zionale d'A cqui, stanzia ta colà. Acqui, 1861,'
maggio, 23.

Cop ., p . se. 1; 30,8 X 21.
E.: Società dei Reduci di Città di Castello.

7. ACTIS DA SAN GIORGIO [Antonio] . Inno a
Carl o Alberto. Com.: « Viva il gran de che
il popolo regge »; fin.: « Viva il Re che
il Signor ci donò. »

La St ella d'Italia, poesia. Com.: «Dalla
pla cida mari na »j fin.: « all 'Italia ri torn ò. »

Dell' ultima non fu permessa, da l censore, la pu bli-
cazione.

Entrambe s. n. n. , [1847].
A. a. (1), p. se. 3; 32 X 21.
E.: Alessan dro Pilotti, Torino.

ADELAIDE DI SAVOJA. V.: Casati Ga·
br io. All'Avv. Giacomo Giovanetti.

Adelfi (Soci età degli). V. : Congregazione
Cattolica Apostolica Rom ana .

ADESCALCHI Antonio , V. : Angelini F e
derico, Parroco,

8. [Adesione dei liberali ro mani alla politica
piemontese.] Condan nano la divisione degli
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Italiani, c li invitano a raccogliersi , tutti
compatti , ovunque s'innalzi una bandiera
tri colore. Roma, 1853 , apri le , 9.

Cop ., p. se. 11(2 ; 33 X 21,8.
E . : n. V. E. , Roma .

n. AF F LITTO (Rodolfo D'), P,'ef etto di Ge
nooa. Al Ministro dell' Interno, pOI' annun
ziargli che ha comunicato, in nome del Go
verno, al Generale Garibaldi, Presidente
dell' Assemblea delle societ« democratiche J

l'invito ad astenersi da qualsiasi cenno o
deliberazione su associazioni che potessero,
in qualunque modo, compromettere i rap
porti internaziona li dell' Italia, e che l'As
semblea vi si attenne scrupolosamente. Ge
nova , 1862 , marzo, 11.

L. r. n " p . se. 2 ; 30 X 21.
E . : Ed oardo Dan eo , Tori no .

10. - AlIo stesso, per riferirgli la voce, che
da diversi punti dello Stato arrivino a Ge
nova nuovi drappelli di giovani, arruolati
por una spedizi one; che tut ti dovrebbero
far capo a Costantinopoli, donde verrebbero,
poi. alla spieciolata , avviati verso i P r in
cipati Danubìanì . Genova, 1862 , giugno, 2.

L . f . n., p. s e. 2; 27 X 21,5.
E. : c . s.

11. - AlIo stes so, Gli dà notizia della par
tenza del Generale Garibaldi da Genova ,
del suo arrivo a Caprera, della sospensione
degli arruolam enti di volontari , e gli co
munica quanto ha saputo , da' suoi agenti ,
di una spedizione , che prepat'a il partito
d'azione, per Roma. Ove il Governo italiano
la impedisse , esso cer cherebbe far nasc ere
un rivolgimento interno, «partito questo
a cui sarebbe contrario il Generale » [Ga
ribaldi). Genova, 1862, giugno, 2ì.

L . f. n., p . s e . ,I ; 33 X 22.
E. : c. s .

12. - Allo stesso, per informarlo di giovani
che partono, nella speranza di partccipnro
a qualche sped izione. Genova, 1862 , lu
~lio, 24.

L. r. n'., p. se. 2 1,4 ; 25 X 19,5.
E , : <}, s .

13. AGAZZANl Lu igi. « ldee sviluppate ri
guardo al modo che si cre de più facile
per togliere dalle mani della plebe le m'mi
insidiose e tromboni di cui è tutta provve
duta, e l'avvicinarla alla classe media per
quanto è possibile offrendo loro (sic) quei
van taggi che in appresso si propongono. »
S. n. n. [Bologna, 1848, agosto ).

F. a., p. se. 3; 30 X 20,5.
E.: Mun. di Bolo gna .

AGAZZINI Teresa. V. : P olizia austriaca
in Lombardia .

14. AGLEB ERT Augusto . A Vittoria ed a Carlo
Berti P ichat , a Bologna . Da Modena , da
P adova, da Rovigo e da Venezi a, li informa
de' suoi viaggi a scopo politico, delle acco
glienze rice vute, nel Veneto , dalI'esercito
Pontificio; - comun ica loro le sue osser
vazioni militari e dà notizie degli eventi
politici; - encomia la gene rosità del popolo
veneziano nel far offerte per la pat ria; 
loda i Bolognes i pel fatto glorios o dell' 8 di
agosto [1848J e quelli , t ra essi, che com
batterono pre sso Venezia ; - descrive il
combattimento di Mestre; - espon e le sue
idee ed i suoi giudizi sulIe cose e sugli
uomini del tempo . Va unita una letter a,
da Roma, del 30 di agosto ' del 1848, sulIe
condizioni di quella città e dello Stato
Romano. 1848, marzo, 19 - novembre, 5.

LI. an. 20, p. se . 59; di s esti div,
E . : Sofia Berti Pi ch at Ginesi, Bologn a .

15. - A Livio Zambeccari. Gli dà notizia
degli Austriaci, nel Friuli; lo eccita ad
accorrer e J al più pre sto, a quella volta :
« lo sarò all' Isonzo c spero ricevere l'ul
tima palla delI' ult imo Tedesco che rimane
in Italia e spirare con gioia.» Occhiobello
1848 , aprile, 21. . . '

L. a., p. se. 2 ; 26 X 18,4.
E. : Lu ig i Azzolini , Roma .

16. - A Vittoria ed a Carlo Berti Pichat . a
Bologna, per esortare questo ad accett~re
l'uficio di Preside di quella città ; - per ra lle
grarsi che l'abbia fatto ; - per inform ar-lo
delle condizioni morali di Roma, delle mene
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i-enzionarie durante le elezioni; - per dis
suaderlo dal dimettersi da Preside; - pel'
rall egrarsi che sia sta to nominato Rappre- '
sentante del popolo; - pei- comun icar loro
notizie degli avvenimenti politi ci e guerr-e
schi di Roma ; - far noti i suoi appI'ezza
menti sulle cose e le persone ; - descr-ivere
lo stato di quella città, dopo l'entrata dei
Francesi. Roma, 1849, gennaio, 9 - luglio , 15.

LI. aa. 55, p. se. 120 ; di sesti d iv.
E. : Solìa Berti P ichat Ginesi , Bologna.

17. Aglebert Augusto (Cenni biografici di).
Bologna, 1884, aprile.

An., p . se G; 33,5 X 22.
E . : Mun. di Bologna .

- V, : Albicini Cesare, proJ.

18. A!Jnelli Giuseppe, Colonnello (Documenti
mtorno ad) . Il Governo Provvisorio di Venezia
acce tta i servi gi suoi e degli uficiali st ranier i
da lui proposti (1848, marzo, 31). .Vanno
uniti: un lascia-passare in suo favore, per
recarsi dal Gen. Zucehi , a Palmanova, un bi
glietto del Comitato di difesa , che prega lo
Zucchi stesso d'impiegarlo nel modo che re
puterà più opportuno (aprile, 12) ed alcuni
cenni biografici, anonimi, di lui [1831-1848].

L. f. a . e. dd. 4, p. se. 5; di sesti di v,
E.: Giuseppe Agnelli, Fer rara.

- V. : Azeglio (D') Massimo. Prega il
primo Uficiale; - Ciacchi L., cardinale. Ai
Signori Agnelli, F orl uni ; - Manin Daniele,
Presidente della R epuolica Veneta. Cre den 
ziale pel Colonnell o Agnelli; - P epe Gu
glielmo, General e in capo del Corpo Napole
tano. Pr-ega il Cav. Agnelli; - Men galdi
Angelo, Comandante della G. C. di Vene2'ia.
A Giuseppe Agnelli ; - P aolucci A. AI Co
lonnell o Giuseppe Agnell i.

19. AGOS TINI Giulio Cesare. Al cognato Vin
cenzo Benadu cci scrive che non fu permesso
di scender a terra nèa lui, nè agli alt ri ,
e ch' egli par te per Londra, Dal porto di
Malta, 1849 , luglio, 17.

L. a. , p . se . i ; lO X 12,5.
E. : ~Iu n . di Foligno,

20. - Alla mogli e, per-ché venga coi figli a
raggiunge l'Io , e per l'accomandarle che la
partenza sia tenuta segreta. Londra, 1850,
aprile, 18.

L. a . I p. se. 1 ; 23 X 1 ~.

E. : c . s .

21. - Risultato della votazione per la sua
nom ina a Dep utato alla Costi tuent e ro mana;
discussioni e votazi oni alle quali vi prese
parte. Foligno, 1884.

Cop. , p. se . 3 ; 30,G X 20,G.
E.: c . s .

- V. : Benaducci Francesco. .

22. AGRATI Giovanni. La possanaa delle arml :
carme. Milano , 1862 , agosto , 30.

A. 1, p. se. 130 ; 33 X·22.
E. : Lui gi Agrati, Milano .

23. - Il risorqimenio d'Italia, iriloqia. [Napo
leone II I , Vittorio Emanuele, L' eroe leggen 
dario], car me. Milano, 1882, dicembre, 7.

A. 1, [l • .se. iO; 28 X i O.
E. : c. 's .

Ajani [Ecc idio di Casa). V. : Roma [in
surrezione di], 1867. Notizie sull' eccidio di
Casa Ajani.

AJANI Giovanni. V.: Lurati Gio. Batt.

AJANI Giulio, patriota romano. V.: Roma
(Comitato insurrezionale di) , 1867. AI Co
mitato di Firenze.

AIASSA (Amalia) . V.: Fazi oli Anna.

24. AYALA [Mariano D']. Presidente della
Società dell' Emiqrasione italiana. AI conte
Orest e Biancoli Lo invita a preparare, per
la prossima Assemblea della Società, la
relazione del bilancio consuntivo dell' ult imo
semestre. Torino, 1854, febbrai o, 23.

L. f. e post-sc, Il, p. se. i j 25 X l O.
E.: B. V. E ., Roma.

25. - A Leonardo Romanelli, ad Ar ezzo, per
pregai-lo di fornirgli notizie di Aretini mor-ti
combattendo nelle patrie battaglie. F iren
ze, s. d.

L. a., p. se . 2; 2i X i 3,5.
E. : Mun . d'Ar ezzo.



8 MANOSCRITTI.
------------ --- -- - "-"--'---' -"'--'-

26. ALBERGATI F. , Conseroatore di Bolog na.
A Gaetano Zucchini , Senatore di Bologna.
Fa prop oste per onorare i morti dell' 8 di
agosto e soccorrerne le famiglie ; - per
acquistare fucili per la Guardia Civica. Bo
logna, 1848, agosto , 13.

LI . aa . 2. p. se. 3 ; 27 X 21; 22,5 X 18,4.
E .: Mun. di Bologna.

ALBÈRI Eugenio. V. : Gennarelli Achille.

27. ALBERTI [Maurizio] , Capitano nel 70 reg9.
della fanteria piemontese. A Pietro Ferrari,
a Reggio d'Emilia. Gli annunzia la ferita
mortale, toccata a Giulio, figlio di lui, nella
battaglia di Novara. Lo· eccita a venire
subito , e spera possa arr-ivare in tempo a
vederlo. Novara, 1849, marzo , 28.

L . f. a ., p. se . 1 ; 20 X 13.
E.: !Ilun. di Regg io d' Emilia .

28. ALBICINI Cesare, prof. Notizia biografica
del patriota bolognese Augusto Aglebert,
S. n. n.

F. a. , p. se. 1 e 114 ; 31,2 X Il ,8.
E. : !:l. V. E., Roma.

- ALBI CINI Ottavio , abate. V.: Con
gr egazione Cattolica Apostolica Romana.

2!l. ALBINI [Augusto] , Vice Ammiraglio, Co
mandante la squadra Sarda nel 184,9.
AI Barone Alessandro Monti, in missione a
Belgrado. Lo pr ega di mandargli tutti quei
ragguagli che cre derà utili, e gli dà notizia
dei movimenti dell' esercito Sardo. Ancona,
1849, marz o, 27 (?).

L. in cop. eonf. , p. se . 2 112 ; 31 X 2t.
E. : Mun, di Brescia .

30. Album, contenente un indirizzo dei Romani
a Vittorio Emanu ele II per chiederg li di · far
par te del Regno d'Italia, Volume in foglio
piccolo , legato in velluto rosso, con fregi e
stemma reale impressi in oro, e con fer
ma glio in metallo, cesellato e dorato. Consta
di fogli 160 , nei quali, all' indiri zzo al Re,
(Roma, 1861, aprile, 15) seguono le firme,
mun ite del segno tabellionale e dell'autenti
cazione del notaio Orazio Milanesi di Roma

e la copia di esse . Queste , racch iuse nei
primi 94 fogli, sono divise per condizioni
sociali e professioni, come si rileva dalla
dichiarazione dello stesso notaio Milanesi
(1861, giugno, 1), e seguite dalla legalizza.
zione del console Sard'o a Roma, Conte
Teccio Di Bajo (1861 , giugno, 3).

o., ff. aa, 9558, p. se . 33·1 ; 36 X 2·1.
E.: B. R . di Tor ino.

31, ALBY J. Po esia patriotica su Carlo Al
berto e Pio IX. Com.: « Po urquoi ces feux
qui resplendissent »; fin.; « Vive le Roi!
Vive le Roi ! » S. n. n. [1847].

A. (I), p. se . 4; 26,5 X 20,5.
E . : Alessandro Pilotti, Torino .

32. ALCHIS IA Egidio . Racconto fatto innanzi
alla Commissione Comense, per la storia
del Risorgimento Italiano, della par te da lui
pr esa nei moti del 1847-48- 49-59. Como "
1884, febbra io, 25-27 .

F . [l . , p . se. 12 ; 30,3 X 21.
E .: Mun , di Como.

33. ALDOBRANDINI C., Ministro delle armi
a R oma nel 1848. Conferisce al Generale
Durando [Giovanni] il comando delle milizie
pontificie che dovranno operar e sul confine
Estense e nel Lombardo-Veneto. [Roma],
1848, marzo, 24.

L . a. , p . se. 1 ; 26,5 X 19,4.
E .: Vedova di Giovanni Durando , Mondov i .

ALDOVRANDI Luigi. V. : Bologna, (Ma
gistratura Municipale di), 1849 . Al Conte
Luigi Aldovrandi.

34. ALESSANDRIA (Elenco dci nati nel Comune
di) che diedero la vita per la patria. Lapide
in onora loro , di Vittorio Emanuele II , di
Giuseppe Garibaldi, di Lu igi Testore , di
Urbano Rattazzì. Alessandria, S. n. n. [1884] .

Cop. , p. 8~. 5 ; 32,5 X 22,5.
E.: Mun, di Alessandria.

35. ALESSANDRIA (Giunta provvi soria di Go
verno di), 1821. AI popolo di Alessandria.
Lo avvisa che, in nome della Federazione
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Ital ian a, vien e proc lamata la Cost ituzione di
Spagna, e no mi nata una Giunta Provv isoi-in
di Governo. Alossandria , 1821 , marzo , 10.

Cop , conf., p. se. j ; 38 X 2G.
E. : c. s.

3li. - L ' esercit o i ta liano è costituito sul piede

di guer ra . Alessandr ia, 1821, mar zo, 11.

Cop. conf., p. se . I ; 38 X 2G.
E. : c. s .

37 . - Al S indaco della mun icipa li tà d'Ales
sandria. L o .invit a a t rasmettergli, se nza r i
tardo , la mercuriale, oss ia il prezzo dei ge 
neri praticati in Alessandria . Alessan dri a,
1821, marzo, 16 .

L. f. a. , p. se . l ; 25 X 18,5.
E. : c. s.

38. ALEssANDHlA (Guardia naziona le di) , 1849.
Stato dei milit i che p artirono volon tar i per
Cas ale 'di Mon fer ra to (ass edia ta dagli Au 
striac i), nei gio rni 25 e 26 di marzo del 1849.
Alessandria, 1865 , aprile , 26.

cop. conf., p. se . 8 ; 33 X 22.
E.: c. s .

:JD . ALESSANUHI.\ (Municipio di) , 183 3. Deli
berazione cousigliar e , in om aggio al Contc
Governatore Galateri , insignito dell' Ordine
supremo della SS . Annunziata. Alessandria,
1833 , settembro , 11.

Cop. , p. se . 1 ; 31X 20,5.
E. : c. s.

,IO . - , 184 7- iO. « ALESSAl'DRlA , per la pa tria e
per la libert à , da l 184ì al 187 0. » [S unto
delle delib erazioni municipali pa triotich e] .
Alessandria, s. a. [ 188 4] .

Cop., p. se. I ; G7 X ·W,5.
E. : c . s .

4 1. - , 184 9-66. Indir izzi a l He ed alla Carn era
dei Deputati , votati nella seduta dci 29 di
marzo, 18 49, con tro le condizion i dell'armi .

stiz io ; - ad Umberto , Princip e di Pi emonte ,
(1866, giu gn o, 24) pel val ore da lui mostrato
nella battaglia di Custoza, Va unita la rela-

DOCUMENTI.

zione dei Delegati dal Consiglio co muna le a
presen tare l' indiri zzo al Re cd alla Camera.

Dd. .J, in co p, , p. se. " ; r.3 X ,15 ; 33 X 22.
E.: c . ~.

.12. ALESS.lNUHlA (Reg io Comando Militnrc di) ,
1860 . Ord ine al Maggioro Lodovico F er
l'm'i , co mandato di ron da d'isp eziono , di
visitare, SCOI·t~ tO da un' ord inanza a ca vallo,
a lcuni post i intorno alla citt adella . Ales
sandria, 1860 , novembre, 8.

L. f . a . , p. se. I ; 30 X 20.
E : c. s .

·13. ALESS,INllHlA (Rivoluzione in), 1821- 22.
El en co de i Documenti, posseduti dal Mu
nicipio di questa città, intorno la rivoluziono
di qu egli a nn i ' (1821 , m arzo , lO - 1822 ,
dicem bre, 12) [Aless an dria, 188/1].

Cop., p. se . 28 ; 32 X 22,3.
E.: c. s .

44. ALESSANDRIA (Sindaco di), 1821- 22 . Al
l'Intendente della Pro eincia di A lessandria,
pe r trusmette rgli il conto della spesa r ela
tiva agli impiegati p resso le LL. EE . il signor
Con te Bubna , Genera le in capo austriaco, e
Conte Lili emborg, Goeernaiore dell'I. R. Co
mando di P iazza, puro ausu-iaco. - Dichiara
zione r ilasciata a Vincenzo Ricci, per affer
mare ch' egl i non prese parte ai moti de l 1821 .
- AI primo Segretario di Stato per gli a.U'ari
int erni; present a ndo i reclami degl i Alessan
dr ini contro il « prolungarsi, oltre la co nven

zione stabilita tra i du e Governi, degli allo ggi
militari cui va nno so ggetti per qu esta guarni
gione aust ri aca . » - Al cav. Ca rpani, primo
Ujiciale della R . Seqre teria di Stato per
gli affa ri interni, progandolo di appoggiare
i recl ami suddetti. - .AI primo Seqre tario
per gli aJJ'a ri interni es ponendog li l' impos
sibilità nella quale si trova il Municipio di
fUI' da re uno spettac olo in musica, nel pro s 
simo inv ern o, co me vorrebbe il Generale co
mandante la Divisio ne, per divertire la Guar
nigi one austriaca , « la qu ale , a ca gione
della lingua, non saprebb e gustare le rap

pres entazioni di comme dia. » - [~ .. ..], per

2
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chiede rgli in pr est ito alcuni coperti dargento
pel pl'anzo co l quale si vuole feste ggiare il

r-itor no in Ale ssandria delle milizie regie e

salutare le austriache che partono, - Al

Ca v. Migliara , Lu ogotenente della brigata
,10 ta , in Genova , int orno a scrvìzt mi litari.
Va uni to: un frammento di descrizione dell a
festa in onore delle milizie piemontesi ed

au su-iache in Alessandria . - Al Conte di
Lili cmberg, per chiede re che s i pr endano mi
sure acciò il cam bia me nto della guarnigion e

rie sca men o danno so agli abitanti dell e re 
gioni nelle .quali si fermeranno le so ldatesche,
venendo da T or tona . Alessandr ia, 1821 , giu

glio , 13 , - 1822 , dicembre , 12.

LI. in rum. 8 , p. se 21 j di sesti div.
E. : e s.

<Iii. ALESSA:oòDRIA (Ufìcio di P olizia in) , 1821.
Al Sindaco de lla città di Ale ssandria par
tecipa l' ordine av uto, dal S enato sedente

in T orino , di desi stere da ogni ult eri ore

procedimento contro il detenuto Gioachino
Delziano , di rilascia i-lo, prontamente, dall e

ca rc er-i ; ma di sottoporlo , per lo spazio di
dieci anni, alla vigilanza dell' autorità poli 

tica . Alessandria, 1821 , ottobre, 26.

L . f a ., p . se 2 ; 21,5 X i9.
E : e. s .

ALESSANDRIN I Antonio. V. .: Zanolin]

Antonio, Senatore di B ologna . Al professa r
Antonio Alessandrini.

46 . AL ES SAN DRI NI Cado, Maggiore. :\l e
mor-ia intorno ai fa t ti che succedettero a

quelli di Savigno , dopo la riti rata della

ban da Muratori e notizie della colonna co

m andata da l colo'nnello R ibotti, pa rtita da

Bologna peI' Imola , li 8 di settembre del
18 33. S. n. n.

F . a. , p se . ·1 1[2 ; 30,; X ~0.5 .

E. : P ietro Galli, Bologna.

,17. ALFIERI Gio. Mm-ia, Sacerdote dci Fat e
bene-fratelli . Ad Antonio P au lucci , per rac
comandargli il Bald cssoni , il Mar mocchi , il
Pandolfìnì e il Maggiore Del Balzo che s' av-

viano a soccorrere la Venezia . Milano , 184 8,

maggio, 8.

L . a., p. se. i 1,2 ; 20,8 X 13,6.
E . : Fili ppo Paulucci, Roma.

48. ALGH ERO. - (Elenco dei na ti nel Com une

di) , che diedero la vita pe r la patria. Al.

ghero , 1884 , febbraio, Hl.

O., p. se. I ; 31X n .
E. : Mun , d'Alg hero.

ALl BRANDI Lu ig i. V. : F lam inio.

40. ALLOCAT ELLI [Ern esto], Pr esidente della
Assemb lea Costi tuente R oman a. A Cado Ar
m ellini, pel' com unicargli il decr eto dell'As
se mb lea che dichiara i triumviri Armellini,

Mazzini e Sa ffì be ne me riti della patr ia ,
[Ro ma], 1849 , lu glio , l.

L . f. a., p. se : l; 32X 22.
E : Augusto Armel lini , Roma

50. Ar.xrsxxo SAl'( SALVATORE, (Co m missario di

strettuale di). Alla Delega zione prov inciale
di Bergamo. R appo r ti in torno al passaggio
di persone sos pette per il distr et to. Almenno,

1843 , dicembre, 2 - 5.

Dd. 00 . 3 , p. se . 9 ; 30X 20.
E . : Mun, di Bergam o,

51. AMADE! [Luigi], Colonnello comandante
del Genio della Republica roma na. A Ma
r iano Volpato, perch é pro vveda alla chiusura

<ii P or ta Angelica . Rom a, 184 9, apr ile , 29 .

L . a , p . se. I ; 2; X 19.
E : Giovann i P iazza e famiglia Volpato,

5? - Allo stesso, ordina ndogli d' incendiare

il bosco del lago grande e il cas ino di vill a.

Borgh ese. Roma, 1849, giug no, 5.

L. f. a , p. s e I ; 26,5 X 19.
E.: e. s .

53. - Allo stesso, chiedendogli una Ilot a

nominativa degli u ficiali del Genio, de lle

g uardie e dei collaboratori nell a sua linea.
R om a , 1849 , giugno, 16.

L. a. , p. se. l ; 2; X 19.
E. : c. s.
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51. - Allo stesso , dandogli la facoltà di chie

dere acqua raggia alla Commissione mu ni

cipale. Roma , 1849, giugno, 18 .

L. f. a . , p s e. 1 ; 21 X 19
E. : Giovann i Piazza c fami glia Volp ato .

Sii. - Allo stesso , per invitarlo a sos tituire,

provv isoriamcnte , il M aggiore Provincial i

nei lavori delle foi-tifìeazioni ch e qu esti di

ri ge . Roma, 184n, giug no , 18, 19 .

L. f. a., p. se. 2 ; 27 X 19.
E. : e. R .

56 . - All o s tes so, suggere ndogli il mod o di

riparare a cert i inc onveni enti nei lav ori dell e
fortifì cazioni, lun go la linea del Porto di

Hipetta. Roma, 1849 , giugno , 19.

L. f. a. , p . se. 2 ; 27 X in .
E. : c . s.

57. - Allo stesso, per acc ettare una propo sta ,
e nota re al cuni inconvenienti nel se rv izio

da Porta Cavalleg geri, a i Gia rd ini vati cani.

HDma , '184~, giugno , 19 .

L. f. a, p. se . I ; 27X 19.
E. : e. s.

5g . - Allo s te sso, comunica ndogli la r isposta
del Minist ero della Gu e....a ad un a domanda

di soprassoldo agli op erai borgh es i ch e

la vol'an o nelle fortificazioni. Homa, 181n,

giug no, 20 .

L. f. a , p . se . 2 ; 27 X 19
E : e. s .

59. -'- A Mariano Volpato. Gli chiede infor

mazioni sui lavo ri delle fortificazioni, e g li dà

o rdini per qu este. Roma, 18 '\!l, g iug no, 21.

L. f. a. , p. se . i ; 27 X i 9.
E: e. s .

GO. - Al Comando del Corpo del Genio,
per dargli notizie dei lavori delle forti fica 
zioni eseguiti da Tor di No na a P orta Pia.

Roma, 1849, giugno , 21.

L in cap. eonf. e min. con f. a. , p. se . 3 1(2 ; 27 X 19.
E.: c. s .

GI. - A Mariano Volpato, per avere il nom e

dell' Ufi ciale del Genio che chiese ai Trium
vir i u na macchina elettrica. Roma, 18'ln ,
giugn o, 21 .

L. r. a , p. se. l : 27 X l U.
E : c s.

62 . - Allo stesso . Gli raccomand a di faI'

procedere i lavori delle fortifi ca zion i con
en ergia . R om a , 184n , g iugno, 22.
L. f. a. , p. se t ; 27 X lO.
E.: c s.

(j:1 . - Allo ste sso, intorno ai lavori rli difesa

da Porta Cavalleggeri a RipeUa . Hom a,
184 !!, g.ugno , 22 .

L. f a. • p. se . 1 ; 27 X lO.
E. : c. s

64 . - Allo s tes so, perch è pr en da in con segn a
i lavor i delle fortifica do ni a ffida t i al Mag

giore Provinciali, Roma, 18 '\!l , giug no, 22.

L. f. a., p. se . 1 ; 27 X 19.
E. : e. s.

6 5. - All o stesso, per sapere se il Mon aldi

e il Gri santi s ieno add etti ai la vor i da lu i
diretti. Rom a, 184 n, g iug no, 22.

L. f. a., p. se. i ; 27 X i 9.
E.: e. s .

66 . - All o s tesso, perchè consegni agli ufì

cial i della G. N. mobilizzata , di gua rni 
gione ai Giardini vati cani , le fortifi cazi oni

es eguite in qu esti . Roma, 1849, g iug no, 23.
L. f. a. , p. se.·1 ; 27 X 19.
E: e. s.

6i . - Allo stesso , per comunicargli l' ordine
del Minist ero della Gue rra , di abbattere dei

muri della villa Poniatow schi . Roma, 184n,
g iug no, 25.

L. f. a. , r. se. l ; 27 X 19.
E : c. s.

68 . - Allo stesso, perch è affre tt i i lavori

delle fortificazioni da Ripetta al Pi nolo.
Roma, 1849 , giug no, 25.

L. a , n. f., p. se . I ; 27 X 19.
E. : e. S.

6n. - Allo s tesso , per comunica rgli un di
spaccio del Ministro della Guerra in torno

« a mancanze e insulti » degli ufìciali d'altri
Corp i verso quello del Genio. Rorna , 1849,
giugno, 2i .

L. r. a ., p. s e. t ; so X ~ 1.

E.: C, s .



12 :'IIAì'\OSCRlTTI.
--- -- -- -- -------- -

iO. - Allo stesso, per chè si esentino da 'qua
lun qu e ser vizio gli ope ra i ad det ti alla fab
bri ca delle polveri c del nitro. Roma, 1849,
giug no , 28.

L. r. n.. p. " C' 1 ; 27 X 19.
E. : C, s.

AMADEI Michele, Y. : Gariball1 i Giu
seppe ; - Gualdi Alessandro ; - Rom a

(difesa di) , nel 184fl.

AMADIO Cam illo , acoocaio, V. : Società
Operaia bolog nese.

i I . AMADIO Pietro. Relaz ionc del combatt i
mento avv enuto fra il Caffaro e Mont esn ello
il 20 di ma ggio del 1848 : S. n. n.

CO)l., p. se . i; 33,2 X 22,3; 2D,3 X 20,1.
E.: Mun. di Brcsc ìn.

i2 . Ai\IARANI Angelo Dom enico, f rate Inqui
sitore. Editto ge nerale del S . Ufizio relativo
ad alcune eresie. (S ta mpato a) F orlì , 1829 ,
magg io, 14, tipo di M. Casali.

cop. , p. sco D; 25,3 X 19,-1.
E . : A. Ginevri Blas i, Pergola .

i3. AMARLI G. n. Le memor-ie del 1859,
descritte. Contengono : una cop ia di manifesti ,
ar ticoli di gior nali, ccc . Cominciano colla
letter a dell'O r-si ni da Mazas (febbraio, 1858),
e finiscono con un brano del discorso di
Victor Hu go al m eeting di Jerse y, nel g iugno
del 1860. S . n. n.

Cop. • p. sc o 121; 36,5 X 2;;.
E. : Mun, di V,Iine .

7 1. AMA T Di S. F ilippo (Cardinal Lui gi).
Al Se natore di Bologna, per partecipargli l'in 
s tituzione di un Comitato di guerra, la nomina
di lu i a presidente, i nomi dei com ponent i
di c so, e pregarlo della lor o pronta convo
cazione . Gli uni sce il Proclama nel quale
annunzia ai cittadini la formazione e lo
scopo del detto Comitato (Bologna , 1848 ,
maggio , 22).

L. f. n.. p. sco 1, s t. 1 ; 36 X 22.
E. : Mun . di Hologna .

75. - Allo stesso, perché a ssuma pre cise
inform az ioni intorno ai da nni materiali ca
giona ti dalle milizi e au striach e (Bologna,
1848, se ttembre, 23). A tergo: minuta della
ri sp osta, f. a ., colla quale s' invia la nota
richiesta (o tto bre, 16). Vanno unite: una
r elazion e delle « AtI'ocità com mess e dagli
Austri aci nella loro ri tirata da Bologna
negl i appodiat i di Bertalia ed Ar cove g
gio »; - una Lettera colla qual e la Presi
denz a r egionale del quartiere di S. M. Mag
giore invia il dett o Specchio al Senatore di

l lologna , f." E . Frati ; - u n' altra notizia
di « Atrocità commesse dagli Au striaci nella
loro ritirata d alle porte Galliera e S. Isaia e
nella parrocchi a di S . Paolo di Ravone» ;
- una Lettera con cui la Giurisdicenza civile
di Bologn a avvisa il Senatore che al Comando
di Pi azza devono essere dirette le istanze
(Ielle Guardie civiche mobili e volontarie, gra
vemente ferit e , e dell e famigl ie dei mor ti
negli ultimi fatti d' arme (o ttobre , 2 1) ,
f.a G. Bernardi .

Dd. 00. c 11. ff. ano i , p. sco 22; 32 X 2'2.
E. : c. s.

i n. - All'Avv. Zan olini. Si rallegra nuo va
mente pOI' la sua nom ina a delegato di An
co na, e lo informa delle misure di P oliz ia
proposte dalla Commissione di Guerra. Bo 

legna, 184.8, ottobre, 8.

L. a . , p . sco 2 ; 27 X 21,11.
E . : Carlo Zanolini, Bologna.

ii . - Al capitano .Tourdan att estandogli la
propria sod disfazione per l'opera diligente
pr esta ta nella Sezione Militare del «Commis
saria to supre mo d'ordine e di difesa pubblica
per le quattro Legazioni.» Bologna, 1848 ,
ottobre, 31.

L . f. a. , p. sco 1 ; 26,7 X 22,2.
E. : Camillo Ravi olì , Roma.

i 8 . A1'.tI3ROIS (Des) di Neva ch e Lui gi. A Pi etro
di Santarosa , Commissario siraord , sardo
a Reggio d'Emilia . Gli comu nica che ha pre
se nta to al Re la Relaz ione di lui sullo stato
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delle co se nei ducati di Reggio e Gu astall a .
Ma rmirolo, 1848, luglio, 2 1.

L. f. a. , p. sc o i ; 31,5 X 21,3.
E. : Teodoro d i Santarosa , T or ino.

- Y .: Lechi Teodoro, Generale.

i!J . AMELIA. (Elenco dei nati nel Comune di)
che diedero la vita per la pa tria , e iscrizioni

in ono l'e di Luigi Pellerucci e Antonio P e
trarc a. Amelia, 1884 , gennaio, 30.

o. , p. sco 3; 31 X 21.
E.: Mu n, di Amel ia.

80 . AMICI Camillo , delegato Ap ostol ico in
.ll ncona . A Monsi gn or Giannuzzi , presi
dente della Commissione di Pi azza, in R oma.
Gli trasm ette du e istanze di Anton io Gian
nelli, una delle quali corredata di documenti.
[Ancona] , 1850-51 , novembre, lO, feb
braio, 2.

~tin. , co n f. a. , p. s co 4 1(2 ; 29,5 X 20.
E. : 1IIun. di Ancon a.

AMICI (Gli) dell ' Ordine. V. : Consiglio
a Pio IX.

8 1. AMICIZIA Giuseppe. Notizie diverse, per
la storia del patri o ri sorgim ento, rigu ar

danti Città di Cast ello: es tratte dal libro di
s ta tist ica del Municipio, 17D8·1870. Città di
Cast ello, 188 ,1 :

COl" , p. sco 11; 31 X 21.
E . : Soci ct à dci Reduc i d i Citti, di Castello.

Al\I IGNES Giulio. V.: Flavio r.
82. AMIGO Davide, colonnello della legione

Padoeana , Ordine del giorno, del 15 mag
gio , 1848, col qu ale loda il contegno della le
gione nei combatti ment i dei gior ni Il e 12
e r ico rda la morte val orosa di Giovanni
Dall' Ol mo. (E stratto dal Bullet tin o del fogli o
Pedrocchi, n . 1!J). T reviso, 18 '18, maggio , 15 .

COl" conf. , p. sco l ; 30 X 20.
E. : Mun. d i P adova.

83. A~IILCARE [. . . . .] emig rato rom. Agli
amici del Com itat o Naz. Rom., a Rieti (7)
Dà conto di alcune spese , e parla del-

r acqu ist o di una s ta mperia . S. I. , 18G·l,
gi ug no, l G.

L. a., p. s co 3; 21,4 X 13,3.
E.: Bo V. E., Rom a.

Ammini strazi one . ( Sull ' ) provin ciale in
Itali a. V. : Mariani Li vio. Un a prima parola ,

ANAU S alvatore. V . : Meneghini Andrea .

8·1. A~CONA (A ccademia F ilarmoni ca di) , 1848.
Offre l' op era prop ria, con que lla dell 'A ccad e
mia filodrammatica , per rappresen tazi oni a
benefizio dei difensori di Venezia . Vanno
un ite: du e minute di let tere del Comita to di
difesa, il quale co n l'una ri ngrazia l'A cca 
demia filarm onica dell' offer ta, col !' al trn ne
dà pa rtecip azione all' Accadem ia fìlodra rn
mati ca. : An cona, 1848, se ttembre, 1.

O. e min . IT. 3, p. "s e. 3; 27 X 21.
E.: Mun , di A ncon a.

- (A ssedi o di) , 184D. V. : Zambeccar i
Livio, colonnello.

- (Bombardamento di), 18GO. V . : Mon
ta nar i Giuseppe.

85 . - (Ca pi tolazione di), 1831. [Patti per la

l'e sa dell a piazza, della for tezza e de l poeto].
Ancona, 1831, febbraio, 17.

COl" da stampato, p. s co 4 ; 2B,5 X 21.
E. : c. s .

8a . - , 1831. P rocesso ve r bale della sessione
te nu ta in An cona, il 25 di mano del 1831,
dal P otere ese cutivo de l già Gove rno provv i
sorio dell e Provincie unite italiane, sulla ca
pit olazion e della città , e firmata il giorno
appresso. An cona, 1831, marzo, 25.

COl" , p. s co ·1 : 31 X 21.
E. : G. Vic ini, Bolog na.

87 . - 184D. Convenzione per la Capitola zione
di Ancona, firmata al Quartiere Generale
dal Gen eral e Vimp ffen , in Colle A meno , e
dai delegat i del Municipi o, a nom e degli
abitanti. Colle Ameno (presso Ancona) , 1849,
giug no, 19.

COl" co nf., p . se . 2 ; 36 X 2·1.
E. : Mun. d' Ancona.
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88. _ . (Capi taneria del porto di) , 1848. Al
Comitato di difesa , per informarlo dell' ar
rivo in porto della squadra sarda. Ancona,
1848, se tte mbre, 10 .

L f. a. , p. se. 1 ; 30 X 20,5,
E. : e. R.

8n. A:-;coNA (Comanda nte della piazza di). Al
P odestà del Comu ne trasm ett endo il decr eto
che vieta ai cittadini di fregiarsi delle de
corazioni del Re Gioachino Mu rat. Ancona ,
1815, giugno, 4.

0., p. se . I ; 30 X 20.
E. : c, S ,

!lO. - (Comita to di difesa in), 1848 . Ai Ministri
dell' Interno , delle Armi, di Fi nan za e di
P olizia , per indu rii a riconoscere il Comi
tato , i-stituìto dal delegato apo stolico, acci ò
provveda alla quiete interna e s'opponga a
probabili attacchi dei nemici; - per presen
ta re ai Mini st r-i l'A vv. Ra ffaele F eoli ed il
Conte Michele F nzioli , mandat i in Deputa
zione a Roma ; - per ottenere quanto nella
le tte ra è chies to. (Ancona, 1848 , agosto, 8).
Vanno uni te : una lettera del F eoli e del
Fu zioli al Comitato di difesa publica in An
cona, Ilei' far gli noto le difficoltà che incon
trano al pron to riconoscimento del Com ita to
stesso , e per inforrnarlo dell' impre ssione
prodotta dalle notizie giunte da Bologna .
(Roma, 1848, agosto, 11). - Lettera di [....]
al Delega to apo stolico di An cona per comu
nicargli quanto fa il Governo a difesa dello
Stato P ontificio. (Roma, 1848, ago to, 12). 
Lettera di Odoardo Fabbri, Ministro deln n
tsrno, al Delegato apostolico in Ancona per
lodare lo zelo degli Anconitani ed ann un
ziare che accresce di due uficiali superiori il
« Comitato di difesa pubblica », il quale, d'ora
innanzi, si chiamerà « Comitato consultivo
di pubblica difesa . » (Horna, 1848, agosto, 12).
- Lettera del Deputato Cir iaco P io Mar ini,
al Gonfaloniere di Ancona , per annunziargli
che ha appoggiate le domande presentate
ai Ministri dai delegati del Comitato di di
fesa publica e per trasmettergli l'ordine

del giorno in onore di Ancona , votato dal
« Consiglio dei deputati. » (Roma , 1848,
agosto , 12). - Lettera di A. Sim onetti, de
pu tato , al Gonfaloni ere di Ancona , per no
tifìcarglì d' aver e cooperato al buon esito
della deputazione mand ata a Roma dal Co
mitato , e dirgli le ragioni per cui non si
pot è ottener e tu tto quello che gli Anconitani
desideravano. (R oma, 1848, agosto, 13). 
Lett era del Comitato al Ministro dell' Interno ,
per avvisarlo che, essendo stat o dichiarato
solta nto COl'pO consultivo, il Comitato resterà
in carica fìnch è sarà d'accordo col Preside
della provincia . (Ancona, 1848 , agosto, 16).
- Lett era del deputato C. P . Marini al Co
mitato di difesa publica in Ancona, per co
muni cargli le ass icurazioni del Cardinale
segretar io di Stato , che Ancona non cor re
alcun peri colo. (Roma, 1848, agosto, 1i ).

00. e mrn, IO, p. se . 20 ; di sesti di v,
E . : e. s .

!lI , - Al Le gato di Forlì ed al Pro-legato
di Bologna, per chiedere il loro aiu to e
notizie esatte sui movimenti delle schiere
austriache. Anco na, 1848 , agosto, IO.

~[ in . tr. as., p. se . 2 ; 30 X 20.
E . : e. s.

!l2. - Al Ministro delle Arm i. Lo informa
di quanto ha fatto per la difesa di Ancona,
e chiede la facoltà di spendere diecimila
scudi nelle fortificazioni. Ancona , 18,18 ,
agosto, lO.

~I i n. , p. se . 4; 30 X 20.
E.: e. s.

n3, - Al comandante le forze pontificie in
F orlì , per l'accomandargli la compagnia Baldi
che parti pel campo. Ancona, 1848, agosto,12.

~Iin ., p. se . 1 ; 29 X 20,5.
E : e . s .

!H. - Al P adre Guardiano dei Cappuccini,
per chiedergli alcuni locali di quel convento
dove collocare l'artiglieria. Ancona , 1848 ,
agosto, 12.
~Iin. , /I. se. 2 ; 29 X 20,5.
E . : e. s.
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.i. - AI delega to apo stolico. Chiede la fa
coltà di continuare i lavori di fortificazion e.

Ancona, 1848, agosto, 18.

Min. , p. se . 3; 29 X 21.
E. : e. s .

96. - AI M inistro dell' Interno, a Roma. Chiede

che il Governo proibisca l'esportazione dei

ce reali. Ancona, 1848, settembre, 6.

1-lin. , p. s e . 2 i 30 X 20,5.
E. : e. s .

Dì. - Al Ministro Segretario di Stato, a

Roma , per ottenere il permesso di conti

nuare i lavori di difesa della città. Ancona,

1848, sette mbre , 6.

Min., p. se . 5 ; 30 X 20,5.
E.: e. s .

98 . - (Co mm issione per l'approvigionamento

della piazza di), 1849. Al cittadino Preside

Mattioli. Rapporto circa ai pr ovvedimenti
per la provvista dell e farine e per ovviare

alla penuria della acque po tabili. Ancona,
1849 , giugno, 13.

L. f. a. , p. se. 2; 27 X 2,15.
E.: e. s .

99 . - (Cons iglio di Guerra in), 1848 . Al Co

mi talo di difesa, informand olo delle misure '

prese pel' le for tificaz ion i della città. An cona,

1848 , agosto, 11.

O. fT. aa ., pago se. 4 i 29,5 X 20.
E. . e, s .

100. - 1849. PrOCQSso Verba le , con cui il
Con siglio di .guer ra fa la proposta di aprire,

immediatamente, trattative col Tenente-Ma

rescial!o \Vimplfen per la resa della piazza,

salvo, in ogni evento, l'ono re militare. An
cona , 18,l!), giugno, lì .

O. fT. an., p. se. 3 ; .3 1 X 22.
E. : e . S .

101. - (Depu tazione ai pub lic i spettacoli in) ,
1818. Al Comitato di dife sa in Ancona, per

rirnettergll novantaquattro scudi e novan ta

nove ba iocchi pei difensori di Venezia. An
cona , 1818, settembre, 11 .

I . fT. aa. , p . se , l i 28 X 19,r,.
E.: e. s .

lO? (Depu tazione in), incarica ta di racco-
glie re offerte per la g ue r ra santa d'Italia.

AI Comi tato di publica difesa in Ancona,
accompagnando una som ma, da erogars i

nella gue r ra it alia na. Va unita : una nota di

offerte. An cona, 1818, settembre , 1.

0 0. rr, na., (l . se. 2 ; 26,5 X i 9 i 2ì ,5 X 21.
E.: e. s.

10:3. - Alla Magis tra tura Municipale. Pre

se nta il rendiconto della propr.a am mini
stra zione ; - le manda due timbri adoperati

dalla Deputazione s tessa . An cona , 184n ,
giugn o , 19.

LI. IT. aa . 2 , (l . se . s: 29 X 21; H X 31.
E.: e . s .

104. - (Dire zione del Genio in). AI Comitato

di difesa, per ri chi ed erlo di fondi pOI' le
fortifì cazi oni. Va unita: la minuta di ri 

spos ta colla quale il Comitato de st ina a
qu esto sc opo tremila scudi. Ancona, 1848,

settcmbre, 16-1 T,

L. f. D. C min ., (l. se. l ; 29,5 X 21.
E. : e. S.

105 . - (Diseg ni r ivoluziona ri in). Al Barone
Gazan , Coma ndante le milizie fran cesi in
Ancona , per chiedere alla Francia armi ed
aiuto per liberare l'Italia dai suo i oppres

sor-i. [Ancona, 1832, maggio .... ], f.': «Un

Lihberale (s ic) Italiano del gius to mezzo

Incar icato, ecc. ,)

o., p. se. 2 : 8 X 21.
E . : Azzoli ni L uig i , Ro ma.

10G. - (Elenco dei ci tt adini di), morti com
battendo per la patria dal 1831 al 1866.
Iscr-izioni sc olpite sulle lapidi com rnernora 
t ive poste dal Municipio di Ancona all' in

gresso del palazzo comunal e.

COI'. , r- se . 1;13 X 3~.

F.: Mun, di An cona.

10ì . - (Eser-c ito au strinco di occu pazione

ili), 1849. L ' Intendente Generale dell' eser

ci to austr-iaco in Ancona invita la Magi
tratura Comunale c la pop olazi one a so
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lennizzure la ri cor-renza dell' incoro nazioue
rli Pi o IX. Va unita : la minuta di ri spo st a

rlel Municipio , Colle Ameno (p resso Ancon a),
184D, g iug no , 20 .

L. rr, aa. c min. 2 , p. se . 5; 28 X 20.
l' . : Mun. di Ancona.

108. - (Fo r- tificazi oni di) . Piano dell e nu ovo for
tificazion i delle quali gli Au su-iaci muniron o
Ancona , con br evi osservazion i es plica tive.
Fatto pOI' ser vire al Governo Ita liano. Roma,
185D, giugno , 6.

Cap. del pj~no, p. I ; O"SOI", p. se. 2 1[2; 2'1,5X 25,3 ;
33,2 X 22,1.

E . : Maviot ti Temistoele, Ro ma.

10D. - (Giunta provvisoria di Govern o in) .
Al Car-dinale Arciv esc ovo di Ancona , pe r
pregarlo di voler persu adere il dir et tore
del bagno pena le a ri rnnue re in carica . An
cona, 1859, giug no, 19.

Min., p. se . 2; 28 X 20,5 .
E , : ~[ lI n . di A ncona.

110. - All'Ammi ragli e coma ndante la sq uadra
Sarda nell 'Adriatico, invi tandolo a mandare
nel porto di Ancon a qualch e nave. Ancona ,
185!.l, giug no, 1D.

~I in . , p. se . 2; 30 X 20,;'.
E. : c. s.

11 1. - Decreta che la tutela della publi ca
s icu rezza sia a ffidata a una Guardia di cit 
tadini . An cona, 185fl, giug no, IV.

O. rr, aa.; l'. se, 1 ; 30 X 20.
E.: e. s .

11 2. - Decreta di conse rv are ai i-ì spettiv ì
nfìzl tu tti i publici impiegati , colle attribuzioni
c co llo s tipe ndio prese nte, e di accettare in

SCl'VIZ IO il COI'PO di flnanz a . Anc ona , 185fl,
giugn o, 19.

0 ., p . se . 2 ; 30 X 20.
E. e. s:

11 ;{. - Al Conso le francese e sardo in An
con a , pOI' an nun ziai' loro la partenza del
delega to apo st olico, J' avvenuto cambia me nto
di Gove rno, e pcr ch iedere la protezion e dci

loro Sovrani . Va unita: la ri spo sta del Con
sole di Fi-ancia , che annunzia d'aver tra
s messo al proprio Governo copia della lettera
ricev uta. Ancona, 1859 , giugno , 1V-20,

Min. fT. aa, e o. in Ir., r. a . , 2, p. se . 6; di se sti div,
E, : c. s .

! 1,I. - Al Con te di Cavour, a Tori no. Gli an 
nunzia che sta per inviare una dep utazione al
Re, la quale esprimerà il desiderio della città
e provincia d'Ancona d'esser congiunte alle
altre provincie, facenti parte dello Stato ita 
liano. Acco mpagna un indi rizzo da presen
tarsi al Re. Ancona, 1859, giug no, 20.

Min. fT. na. 2, p . se. I I ; di ses ti div,
E. : c. s,

11 5. - Decreta la creazione d'una Comm is
sione con sultiva per le finanze. Ancona,
185D, giugno, 20 .

Min. fT. aa ., p. sco 2; 30 X 21.
E. : c. s.

llG. - Determina il va lore delle monet e.
Vanno uni te : una lettera de lla Giunta di
Sinigallia che dom anda quale valore abbia
in An cona il nuovo fiorino au striaco e la
r isposta della Giunta che tras mette il de
creto sudd etto . Ancona e Sinigallia, 185fl,
giugno, 20-2 1.

11in. 11". aa , ed o. If. aa. 3, p. se . l ; 29,5X20,5 ; 95,5X 23.
E. : c. s,

In, - All'Amministrutore Cam erale, per in
vitnrIo a mettere a pr opria disposizione i
fondi della Cassa governntiva, Va unita : la
ri sposta dell' Amministrator e che dichiara
di non pot ei' nccon sentire. Ancona, 185fl ,

giu gno, 20-22 .

L. min. è o. If. ano2, p. se. 3; di sesti div,
E. : e. s.

118. - Al Soprain ìendente doganale : ordina
di non rilasciare, fino a nuovo ordine, bol 
lette d'accompagnamento per lo St ato 1'0 :

ma no. Ancona , 1859, giugno , 21.

" li n. Il: an.. p. se. I : 30 X 20,;'.
E. : C. s .
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119. - Circolare ai capi duflcio di tutte le
amministrazioni di Ancona , per invitar-li a
sottopor-re all'esame della Commissione .con
sultiva per ' le finanze i registri e le carte
dei loro ufìci. Ancona, 1859, giugno, 21.

Min. fT. aa. , p . s e . l; 34 X 2 1.
E.: c. s .

120. Decreta la nomina d'una Commissione
per sopraintendere alla publica sicurezza.
Ancona, 1859, giugno, 21.

Min. n. aa. , p. se. I ; 30 X 2J.
E. : c. s .

121. - A Eugenio Dellavalle , pel' annun
ziargll la sua nom ina a tenente comandante
la piazza, (Ancona, 1859, giugno, 21) . Vann o
uniti: la risposta del Dellavallo, che ringrazia,
ed un suo rapporto sulla sortita d'un drap
pello di cacciatori pontifici dalla fortezza
di Ancona. Ancona, 1859, giugno, 22.

Min. fT. aa, e o. f. 3 , p. s co 4 ; di sest i div.
E. : c. s .

122. - (Guardia Civica di), 1848 . Indirizzo
delle donne di Ancona al Gonfaloniere del
Comune per pregarlo di presentare ai militi
della Guardia Civica, coi loro voti e senti
menti, le bandiere da esse offerte . S. n. n.
[Ancona, 1848, febbraio, 15].

o., p. se. 2; 35 1/2 X 22 1/2,
E.: c. s.

- V.: Cresci Ferdinando, Colonnello j

Armandi (Pietro Damiano). Al Gonfaloniere
d'Ancona. I

- (Insurrealone di), 1859. V. : Roma
(Il Tribunale della sacra Consulta di).

123. - (Magistrato centrale di Sanità in), 1849 .
Al Commissario straordinario pontificio . Gli
rimette i diversi rapporti dei magistrati di
sanità e polizia dei porti per la costa pon
tificia sull'Adriatico , intorno all' imbarco di
G. Garibaldi a Cesenatico e alla cattura di
Ugo Bassi. Ancona, 1849, agosto, 6.

I.. f. a., p. se. 9; di s es ti div,
E. : 'c, s.

124. - (Magistratura comunale di), 1848.
Al Delegato apostolico , accompagnandogli

DOCUMENTI .

copia della deliberazi one consigliare, votata
per acclamazi one , colla qual e il Municipio
offre duemila scudi per l'armamento della
Guardia Civica. Va unita : la minuta della
lettera del Delegato che annunzia al Mini
stro Ferretti detta deliberazione. Ancona,
1848, agosto, 26.

L. c o. f. a. c min. 3, p. sco 3 ; 31,5 X 22.

E. : C, s .

125. - Al tenente Achille Po ggi, per man
dargli un dono , in premi o del valore mo
strato nel fatto d'armi di Mestre, È unita
la lettera di r-ingraziamento del Poggi stesso.
Ancona-Venezia, 1848, novem bro, 21-26.

Min. c I.-a. 2 , [l . se . 2 ; 31,5 X 22.
E. : c. s

126. - Al 'l'enente-Maresciallo Francesco Di
Wimpffen , Go». militare civile di una dell e
Romaqne , dichiarandosi incompetente a ri
spendere al suo dispac cio e informandolo
che l' ha trasmesso all' Autorità Governativa.
Ancona, 1849, maggio, 24.

Min. f. n. Lain è , p. sco 1 1(2 : 28,5 X 21.
• E. : c. s.

12ì. - Allo ste sso. Dichiara d'essere pronta
ad entrare in trattative per la re sa della
città, e lo informa -che ai due deputati del
Comune si uniscono, per iniziare le pra
tiche, due ufìciali della guarnigione. Ancona,
1849, giugno, 17.

Min., p. s e. 2; 28 X 22.
E. : c. s.

128. - Allo stesso. Lo informa ch' essa ri
marra nell' esercizio delle proprie funzioni,
Ancona, 1849, giugno, ' 21.

l\lin . f. a. , p. se , 2: 28 X 20.
E. : c. s.

129. - (Occupazione di), 1832. Articoli con
venuti tra il Governo Pontificio e la Fran
cia, con l'adesione dell'Austria , riguardanti
la permanenza delle milizie francesi sbarcate
in Ancona. S. n. n. [Ancona , 1832,....]

Co p. , p. SCo 2; 27 X 19.
E. : C, s .

3
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1:10. - (Onoranz e a Giuseppe Garib aldi in) .
Iscrizione scolpita sulla lapide commemo
rativa, posta dalla Società dei Reduci delle
patri e battaglie in onore del Generale Gari
baldi , nella piazzetta della Prefettura in
Ancona, il 2 di giugno del 1883. Va unito: il
processo verbale della seduta del Consiglio
comunale (1882, giugno, 3), nella quale ' si
fece la commemorazione del Generale e gli
si decretarono onoranze.

Cop. , p. se. 11; 3t ,5 X 22; 32,3 X 21,5.
E. : c. s.

131. - (Onoranze a Vittorio Emanuele Il in) .
Iscrizione scolpita sulla lapide commemo
rativa, posta dal Consiglio Provinciale nella
piazzet ta della Prefettura , in Ancona, in
onore di Vittorio Emanuele II. Va unito: il
proc esso verbale della seduta del 23 di gen
naio del 1878, nella quale si deliberaron o
onoranze alla memoria di Vittorio Emanuele.

Cop•• p. se. 15'; 32,5 X 22.
E. : c. s.

132. - (Popolo di), 1860. Indirizzo pre sentato
al Console Francese, dal popolo di Ancona,
perché renda noti all'Imperatore Napol eone III
i voti delle Marche di far par te della grande
famiglia italian a. Ancona , 1860, gennaio, 24.

L. f,·. , in cop. , p. se . 1 ; 20,3 X 13,4.
E. : As canio Ginevr i Blasl , P ergol a.

(Presa di) , 1860. - V.: Montanari G.

13:1. - (R ivoluziono in) , 1832. Manifesto ai
Cittadini di Ancona, r imasti senza Govern o,
perché si mantengano tranquilli , tutelino
l'o rdine, e mostrino , col fatto, all' Europa
e ser meglio nessa n Governo che uno catt ivo.
Ancona , 18:12, giugno , 15.

Min., p. s e. 2; 30,3 X 21,4.
E. : Comm . Ro ma na.

134. - (Savj Municipa li e Notabili di), 1815.
Processo Verbale di una seduta dei Sa vj
Muni cipali e dei Notabili del Comune, nella
quale si deliber ò di donare a Gioachino

Murat dieci mila lire , pei bisogni della
guer ra, Ancona, 1815, apri le, I l ,

O. rr, aa., p. se . 2; 28,8 X 20,5.
E. : Mun. di Ancona.

135. - (Volontari di) , 1831. Certificati della
buona condotta tenuta dalla compagnia dei
volontari di Ancona, in Macerata , ; Tole n
tino e Serravalle e della sua imposs ibilità di
pro seguire la marcia a piedi; - richiesta d'u n
aumento di vetture per continuare la strada
da Serravalle a F uligno ; - nota delle spese
occorse per la compagnia nel mese di marzo.
Macerata, Tolentino, Serravalle, 1831, mar
zo, 3 - april e, 5 e s. d.

Dd. 00. 6 , p. se. 6 ; 27 X 20.
E. : c. s.

136. - Foglio di via della compagnia dei vo
lontari di Ancona, rilasciatole , per restituir si
a quella città, dal Governo pontificio. Spo
leto , 1831, marzo , 30.

O., p. se . 3; 30 X 21.
E.: c. s.

137 . - , 1848. Ruolo nominativo della quarta
compagnia del secondo battaglione, dol se
condo reggimento dei volontari della r iserva
del comune di Ancona , colla nota degli og
getti dati dallo stess o Municipio anconitano
per equipaggiarla. [Ancona, 1848,...J

0 0.2, p. se . 2 ; 21 X 22.
E. : c. g.

1:18. ANCONA (Luigi D') [Al Cornm . Capriolo,
Seç retarlo genera le dal Minisiero dell ' In
terno, a Torino]. Gli trasm ette copia di due
lettere su un complotto ordito dal già duca
di Modella contro Vittorio Emanuele II, du
rante il suo soggiorno in Milano. (V. : Forni
Giusepp e già minis tro del duca di Mod ena.)
S. 1. (Torlno 1) ,1862. marzo , 2 t.

L. a. , p. se. t ; 21 X t4.
E. : Edoardo Daneo , Tor ino.

Andrea (Gerol amo D') Card . V.: Cajo.

139. ANDREANI Carlo, ing. Al' comitato ese
.cutìvc dell' esposizione di Torino. Gli tra-
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smette alcuni documenti sui martiri di
Belfiore, e racconta in qual modo , nel
giugno del 1860, siensi trovate , e traspor
tate al cimitero di Ma ntova , ' le spoglie
delle vittime del 1853. Mantova , 1884 ,
aprile, 3.

Lo a., p. se. 3 114; 31 X 21.
E.' An ùreani ing. Carlo, Mant ova.

140. ANDREIS F ran cesco, amministratore de
legato alt' armeria di Brescia. Alla Con
grcgaziono provin ciale di Brescia. Si lam enta
dell' immer itato congedo avuto da ammini
stratore dirigente l'ospedale di S. Eufemia.
Brescia, 1848, giugno, 5.

L. a., p. se. 1 1/2 ; 26,8 X 21,5.
E. , Mun, di Bresc ia.

141. ANDREOCCI Luigi da Ronciglione (Vi
terbo), ooloniario nel battaglione unloersi 
tarlo romano , 1849. Relazione dei fatti
d' armi del battaglione univ er sitario nell a
difesa di Roma del 1849. Va unita: copia
conforme del congedo assoluto di lui , rila
sciatoglì il 4 di luglio del 1849.

Relaz. f. a., congedo in cOI", p. se. 4 ; 32 X 21 ;
30,3 X 21,3

E , n. V. E., R omn.

142. ANDRE OLI [.. . . .J (P erquisizione a).
Il Presiden te dell' I. Ho . Governo di Lom
bardia, in Milano, or dina una per quisizione
in casa di lui, che l'amba sciatore d'Aust ria ,
in Roma, ha indicato come carbonaro, in re
lazione coi carbonar i della Lombardia e dello
Stato P ontificio. [MilanoJ, 1817, luglio , 2!).

~I in . , p. se. 1 ; 35 X 22,8.
E.: Pio Pampirio, Roma.

143. ANDREONI [. ....J (Noti zie intorno a)
di un confidente della P olizia austriaca, in
Milano , scomparso dopo alcuni arresti fatti
in Mantova.

A. , p. s e. l ; 2,30 X 21,3.
E . : Ernes to Mariotti , Ro ma .

1<1 4. ANDREOTTl [. .. . .J Comanda nte la
piass« di Foligno , 1831. Al Comitato di
guerra di Fol igno, perch è tenga pronte le

somme occorr enti pOl' le milizie. Foligno ,
1831 , marzo, 22.

L. f. a., p. s e . 1 ; 27 X IS.
E. : IIft lO. di Foligno.

ANFOSSI Giuseppe. V. : Riboli Dottor
Alessandro.

145 . ANGELI (De) [ ... . . J, In tendente delle
scuderie Pontificie. Dichiara essergli sta ta
consegnata , dal colonnello A. Calandre lli, la
mula bianca dona ta dal Sult ano a S. S. Pi o IX.
Roma, 1849, luglio, 10.

o. f. a., p. se. l; 26,8X 10,4.
E . : Alessand ro Calandrell i, R o me,

146. ANGELINI Federico, Parroco ; Adescal
chi Antonio, Prof essore ; Antonel1i Antonio.
Al Muni cipio di Como , per tra smetter 
gl i un registro (che qui manca), contenente
i voti della Parrocchia di S. Fedele, in IlU 
mero di 636, favorevoli all'immediata fusione
col Piemonte, e per dichiarare che non ve
ne fu alcun o per la dilasione et causa fin it a ,
Como, 1849 , maggio, 29.

Lo a. , p. se . 1 ; 23 X 16.
E. : Mun. di Como.

147. ANGELIS (Andrea De). AI principe di
Cariati, Ma resciallo di campo dei reali
eserciti di Napoli . Lo richiede del suo giu
dizio sui casi di Gioachino MUl'Ut , sulle
cause e sulle conseguenze dell' alleanza an
tifrance se del Re, e r ipor ta l' opinione della
Regina sugli avvenimenti di que i giorn i.
S. 1. [Napo li], s. a., maggio, 3.

L. a. , p. se . 3; 27,5 X 21,5.
E. , B. V. E., Roma.

- V.: Murat Gioachi no (Memoria sto
rica intorno ai diritti di) al Regno di Napoli;
Murat Gioachino (Quesiti al P r incipe di
Cariati intorno).

148. ANGELONI - BARBIANI Antonio . Ad
Olim pia Savio-Rossi. Sonetto . Com. : « Da
l'onde azzurre della sua lagu na » ; fin. :
« P iaggia le sveli che lasci gl' india. » Ve
nezia, 18133 .

A., p. se. I ; 20,5 X 13.
E., Fu ruig l ia Sav io , Tor ino.
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ANGELUCCI Alessandro. V. : Minich
Raffael o , Pr otomedico militar e sotto il Go
oerno Proooisorio di Yene:ia; - Polizi a
Pontificia (Direzione generale della) , 1859.

14!l. Annession e al Pi emonte. Processi ver,
bali di votaz ione dei Siciliani, Napoletani ,
Urnbri , Marchigiani, residenti in Torino ,
per l'annession e delle loro provincie al Regno
Costituzionale di S . M. Vittorio Em anuele II.
Torino, 1860, ottobre, 21.

Cop. co nf., p. se. 17 ; 31 X 21.
E. : Notaio Sl gn oretti, T or ino.

V. : Romagne (Assemblea Nazionale delle),
1860; - Persiceto (Consiglio comun ale di
San Giovanni in); Società Nazionale ita 
liana (Rimini) .

150. ANSALDI [Giol'gio] , Pre idente della
Giunta pro ooisoria di Goeerno , in Ales
sandria, 1821. AI Sindaco di Alessand ria ,
per invitar-lo a far un inventar io dei mobili la
scia ti dal Conte di Varax, nel palazzo che ora
è destinato alla Giunta ' Provvisoria (Ales- .
sandria, 1821 , marz o, 13); - perch è faccia
preparare i biglietti d'alloggio per cento
trenta «federati », giunti da Torino. (ivì ,
stessa data) ; - per invitarlo a preparare
alloggi e viveri per un distaccamento di
« federati », che debbono giungere nel giorn o
stesso. (ivi, marzo, 14).

LI. IT. na, 3 , intestate « Re gn o d' Italia., p. se. 3 ;
25 X 19,5; 31 X 21.

E. : }'Iull. di Al cssnndrfn .

151. - Allo st esso, per dargli ordini e comu 
nicaz ioni sulle requisizioni di cavalli, sui prov
vedimenti amministrativi c sui lavori di difesa
alla testa del P ont e sul 'f anaro ; - per tra
smettergli alcun e let tere-c ircolari del Mini
ste ro della guerra : - per invitarlo a sorve
gliare la regolare introduzione delle prov vi
gioni nella cittadella; - per accompagnargli il
Quadro dello Stato Maggiore e degli uficiali
d'un battaglione della Guardia ! ' azionale. Van
no unite : la minu ta d'una r isposta del Sindaco

e una lettera dell' Intendente generale della
provincia di Alessandria. Alessan dria, 1821 ,
marzo 14 - aprile , 11.

LI. e min . 15, delle qu ali 6 intestate : « Reg no d' Ita
lia s, IT. aa. , p. s e. 17; di sesti div,

E. : Mun ic. d' Alessandria .

Antoloqia, periodico letterario fiorentino ,
V. : Vieusseux G. P .

ANTONELLI Anto nio . V.: Angelini Fe 
derico, Parroco.

ANTONELLI Francesco. V.: Comitat o
poli tico veneto centrale in To rino.

152 . ANTONELLI Giacorno , Cardina le, Se
f)retario di Stato. Alla Conte ssa [ Tecla
Ludoff.] Si scusa di non poter dare alcun
impiego a Nicola Roncalli , da lei l'acco
manda togli , per non essere post i vacanti
negli ufici da lui dipe ndenti . [Roma] , 1845,
novembre, 16.

L. a. , p. se. 2; 22, 3 X 17,5.
E .: B. V. E. , Roma .

153 . - Notizia sul valore ' dci beni ecclesia
sti ci nello Stato pontifìcio , Roma, 1848, ot
tobre , 6.

Cop.. <Ii ma no di Nicola R oncalli , p. se. 1 ; 26,5 X 19,6.
E. : c. s .

15,1. - Ordini del giorno pel' promozioni ed
onor ificenze conferite alla Gendarmeria che
si distin se alla presa di Pe rugia . S. l. [Ro ma] ,
1859 , 13 e 15 luglio e 5 agosto.

Cop ., p. se . 7; di sesti div .
E.: Ascani o Ginevri Bla s i, Pergola.

155 . - AI Conte Gustavo Ponza di S . Mar
tino. Gli annunzia che lo riceverà alle ore
set te della se ra, c gli farà , allora , conoscere
quando potrà esse re ricevuto da S. ., pOI'
compie re l'incari co che gli è affidato [dal
Re Vittorio E manuele II]. [Roma], dal Va
ticano, 18ìO , se ttembre, n.

L. a., p . se. 1 ; 25 X 19.2.
E.: Colonnello Conte Coriolano Ponza di San lIIarlino ,

Roma.
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ANTONGINA Giacom o. V.: Sondrio (De
legato Provinciale di).

156. ANT ONI (Gaetano D'). Memorie sulla
difesa di Catania dell' anno 181D e sulla
par te gloriosa che vi ebbe il 50 battaglione
Catanese. Palermo, 1883, gennaio, 12.

Cop ., p. se. 18 ; 3i X 21.
E.: Mun, di Cat ania.

15ì. Antonietti Colomba da Foligno , morta
combattendo, alla difesa di Roma, il 13 di giu
gno del 1849. Ar ticolo della Gazzetta Uni
versale di Foligno , n. 50 (S upplemento).
Foligno, 1849, giugno, 18.

Cop. , p. se . 2; 31 X ?1.
E. : Mun, di Foligno.

158. ANTONI NI Giuseppe; P arolelli Luigi;
Brunetti Angelo [Ciceruacchìo). A. F elice
Cicconetti incari candol o di eseguire il di
segno da lu i presentato per l'a rco in onore
di Pio IX. Roma, 1846, agosto, 14.

L. tr. M., p. se. 1 ; 31,4 X 22,6.
E.: F elice Clcconetti, Roma.

159. ANTONINI Jacopo. J. ' otizie biografi che
del Generale' Ramo rino , dal 1831 , anno in
cui prese par te alla rivoluzione di Polonia,
fino al 1834 ed alla spedizione in Savoja;
f.e «J. Antonini , soldato democr atico del
l'armata europea.» Seguono: la lista dei
componenti il Consiglio di guerra che giu
dicò il Ramorino nel 1849 ; - noti zie della
sentenza ; - r icorso del condan nato ed ese
cuzione della medesima. S. n. n.

Dd. 3 , p. se . 3 ; 24,5 X 19.
E. : Annibale Boris lo, Torino.

ANz ANI Francesco. V .: Scotti dottor Gi
berto ; - Garibal di Giuseppe .

IGO. API CE (D') [ J, General e. Al
Generale Saverio Griffini. Le milizie che

erano al pa;;;so del Tonal e si sono rit ira te in
Valtellina, ove corre voce ch' egli s' avanzi
con 10,000 uomini, cosa che rialzerà il mo
ra le abbattuto dai tri st i fatti di Milano ;
« Viva la Repubblica I ». Belladore , 1818 ,
agos to, 13.

L. f. a.; p. se. 1; 33 X 21.
E. : Mun. di Lod i•

•
1Il l. AP OLLONI Giuseppe. La Bandiera Vi

centina, cantata quando Vittorio Emanuele,
visitando per la prima volta Vicen za , ne
deco rò della medaglia d' oro la bandieru ;
musica per banda di Emili o Boschetti e pa
ro le dell'A polloni.» Com. : «Mira, o patria,
tuoi Crociati»; fin. : « Col grido di - viva
l' Italia d il Re I » S. n. n. [Vicenza, 1866].

A., p. se. 58 ; 35 X 25.
E. : Associazione dei Veteran i vicentini, Vicenza.

162 . AP OLL ONI [ . . .. . ], Delegato apostolico
di Macerat a. Invito agli abitanti di Sass ofer
rato e suo te rritorio perché consegnino, im
mediatamente, le armi da fuoco di cui fos
sero in possesso. Mace rata , 1860, ago sto, 29.

Cop., p. se . 2 ; 26,5 X 19,5.
E. : A. Gln evri Blas ì, Pergola.

APP IANI d'ARAGONA Antonio. V. : P o
lizia austriaca in Lombardia.

163. ARCEVIA (Com une di) , 1831. Pi ano di
ordinamen to e pro posta per la Guard ia Na
zionale , presentati dal Comanda nte di essa.
Vanno unite : lettere d' invio al Comitato
P rovvisor io di Governo in Ancona . Arcev ia,
1831, febbraio, 28.

00. 3 , p. se. 6 ; 27 X 20.
E. : Mun , di An cona.

16 4. - (Giunta pr ovvisoria del Governo in) ,
185!). Alla Giunta pr ovvisoria in Ancona, peI'
annunziarle la formazione del Gove rno Prov
visorio in Arcevia e chiederle istruzioni . 
Avviso dell' Autorità municipale e proclama
della Giunta, che annunziano alla popola-
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zione che il reggimento della città è affi
dat o, provvisoriamente, ad una cornmis
sione. Arcevia, 1859, giugno, 22.

O. rr, an. 2, e cop., l'. sco G; 28,5 X 20; 32 X 21.
E.: Mun, di Ancona.

ARCONATI march, Giuseppe. V.: Caro
bonari nel 1821,

165. ARCIONI [Antonio], Generale della re
pubblica romana. Carta di r otta per alunni
sottoufìciali , infrascritti , mandati in mis
sione particolare , segreta, da Roma a Ci
vita Castellana, Roma, 1849, maggi~, 5.

0. , p. se. 1. ; 33 X 22,
E.: 1\1LIn. di Como.

1G6. Ar cioni (Colonna ) , 1848 , eià Colonna
Comasco - Tic ines e. Documenti intorno ad
essa : ord ini del gior no ; - movimenti ; 
fatti d'armi; - elenco nominativo dei mi
liti del battaglione Jauch . Antignate , Con 
dino, 1848, rnarzo , 28, aprile, 21.

Dd. 00. 20, p. se. 33 ; di ses ti div.
E. : c. s.

167. - Ordini del giorno (Tre) del generale, in
lode dei soldati (1848, marzo, 28 e 30 ,
aprile, 18). - ordini e avvisi al ca po batta
glione Jauch, per trasmetterglì la parola d' or .
dine (aprile, 8, f.O l' aiut an te Stoppani) ; 
perché serbi la massima se ver ità (apr ile, 11,
f,o Stoppani); - perché faccia l'accogliere il
battaglione da pa ssarsi in rivi sta (aprile, 19,
f.o il segr. Fraschina); - perché ripieghi su
Tione , se le forze nemi che superass ero le
italiane (aprile, 20, fO Arcioni}, - perch é
s' avanzi insino a Condino (aprile, 2 1, f.o Fra.
schina).

Dd. 00. 8; di sesti div.
E.: c, S .

168 . - Invio al Gen. Ar cioni dei 18 soldati
rimasti in presidio alla Rocca d'Anfo e la
scia- pass are pei medesimi (1848, aprile, 12
e 13) . - Ricevuta rilasciata dalla Sezione
P rigi onieri di un prigioniero fatt o dal bat
tag lione Jauch (aprile, 24) , - Avviso , a
stampa , che annunzia l'arrivo presso Mi-

Inno della Colonna e domanda perché le si
proibisca d' enti-are in città (aprile, 28).

DD. 0 0 . 2, p. sc o 2, s t. t ; di se sti div.
E. : c. s.

- V.: Arici Faustino; - Odescalchi, Co
mandan te di battaglione nella legione Ar
cioni; - Trotti Lodovico , Colonnello-capo
di St. magg.; - Rezia dotto Amanzio ; 
Brambilla Vincenzo, Consigliere clelia So
cietà dci Veterani comaschi.

169. ARÈNE LOurS. Au R oi Charles-Albert
il l' occasion des édits du 29 octobre 1847.
[Inno]. Com . : «Gloire à toi, Grand Albert,
prince au coe ur ma gnanime » ; fin.: «Ni
çois , n'ayons qu' un cr i : Vive il jarnais le
Hoi I » Nizza, 1847, novembre, 3.

A . (1), p. sc o 3 ; 27 X 20,5.
E . : Ales sandro Pil otti, Torino.

liO. A REZZO (Consiglio Generale di) , 1860.
Indiri zzo a S . M. Vittorio Emanuele II,
votato dal Con siglio General e , il 17 gen
naio, 1860.

Cop., p. sco 2 j 40 X 27
E.: lIIun. di Arezzo .

- (Entrata degli Austr iaci in). V.: Rot a
Gerolamo.

171. - (Mor ti per la patria del Com un e di) .
Ai morti combattendo le patrie battaglie,
1848 -67. A Turchini, Monn anni e Giabbani
11100,ti nella campagna del Tirolo, 186 6. A
Gntibaldi. Iscrizioni, S . n. n.

COl" 3 , p. s co 3; ·10 X 27.
E. : c. s.

172. - (Muni cipio di) . Apre una sottoscri
zione per le vittime di Perugia. Arezzo,
1859, giugn o, 24.

Co p. I p, se. 2; 33,5 X 22.
E,: c. s.

1ì3. - (Processo verbale dell' inaugurazione
del Monumento in) , ai caduti nelle patri o
batt aglie. Arezzo, 1880, settembre, 20 .

COl", p. sc o 9 ; 40 X 27.
E.: C. S.

(Sotto crizione patriotica in). V .: Mi
lione di fucili per Garibaldi.
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1ì4. ARGENTA. (Comm issione amministrativa co-o
munale di), 1849. A [ . .. .. Guidicini], perchè
presenti il disegno di un albero della libertà ,
da innalzarsi sulla piazza . Argenta, 1849, feb
braio, 14.

Min. , (J. S~ . 1 j 21 X J5,5.
E : Mun. di Ar gen ta.

1ì5. - (Commissione pOI' gli arruolamenti di
volontari in), 1859. Alla rappresentanza mu
nicipale , per annunziarle la propria istitu
zione. Argenta , 1859, giugno, 21.

L. f. a. , p. se. I; 27,5 X 20.
E. : c. s .

1ì6. - (El enco degli individ ui di) che accor 
sero volontari e combatterono per la causa
del Risorgimento italiano, 1848-6ì. S. n. n.
(Argenta , 1884).

Cop . , p. s e. 3 ; 3~ X 25.
E. : c. s.

lìì . - (Giunta provvisoria di), 1849. Processo
verbale della seduta in cui la Magistratura
ri nunzia al mandato. e nomina una Giunta
provvisoria di Governo. Arg enta, 1849 ,
gennaio, 22.

O. lT. aa. ; p. se . 7 ; 27,5 X 20.
E. : c. s.

1ì 8. - Notifica al popolo la pro pria cost itu
zione. Argenta, 184,9, gennaio, 22.

O. f. a. , p. s e. I ; 27,;; X 20.
E. : c . s .

179. - AI Sindaco ed al Vicario perch è, in
tutte le parrocchie, si suonino le campa ne
in segno d'esultanza per la nomina della
Giunta. Argenta, 1849, gennaio, 22.

Mm. 2 , p. s e. 3; 27,5 X 20.
E. : c. s .

180. - (Govern o Provvisorio in), 1859. Pro
cess o verbale della seduta nella qual e si di
chiara decaduto il Governo P ontificio e si
invoca la dittatura di Vittorio Emanuele II.
Argenta, 1859, giugno, 14.

O. lT. aa. , l" s e. 4; 27,5 X 20.
l' .: c. s.

181. - (Morti per la patria del Comune di).
Iscrizione scolpita su lapid e in loro onoro.
Argen ta, 186ì, giugno, 2.

Cop. , p. se. I ; 33 X 23,5.
E. : c. s.

182. - (Muni cipio di), 1848. Invito ai citta
dini volonterosi ad arruolarsi pOI' conse
guire la patria indipendenza. Argenta , 1848,
aprile , 30.

o. f. a.• p. s e . I; 31 X 21,5.
E. : c. s.

183. - , 1849. Ordina, in seguito alla procla
mazione della republica, I'Innalzamento del
l'albero della libertà. Argenta , 1849 , feb
braio , 13.

o. lT. aa. • p. se. I ; 27 X 20.
E. : c. s.

184 . - Processo verbale della seduta nella
quale si dichiara di non riconoscere altra
forma di Governo che la republicana, procla
mata in Roma, e si protesta contro qual siasi
intervento . Argenta, 1849, aprile, 30.

o. rr, aa. , pvsc, 7 ; 27,5 X 20.
E. : c. s.

185. - , 1859. Manifesto per annunziare che
il Vessillo Nazionale sventola in Argenta, e
per esortare i cittadini ad attendere le de
liberazioni del Governo Provvisorio di Bo
logna. Ar gen ta , 1859, giugno , 14.

Min. n. f. , p . s e. 1; 28 X 20.
E. : c. s.

186 . ARICI Faustin o, Capitano della seconda
compagnia del battaglione Jau cli, Colonna Il,
Arcioni, 1848 . AI Maggiore Jauch, capo
di battaglione, per lodare i volontari Carlo
Trogni, Carlo Giuseppe Peracca, Santo La
Cor te e Gabriele Frigerio , e ricordare i fatti
nei quali maggiormente si distinsero . Vigo,
1848 , aprile, 18.

L. a. , p. se. 2; 22 X 15.
Il'. : III 'ln . d i Como.

18ì. ARMANDI [Pietro Damiano], Generale
e Ministro della guerra a Venezia, nel 18·i8.
A Giovanni Durando, Generale coma ndante
le milizie pontificie. Lo avverte di dispo
sizioni militari che ha date per rinforzare
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la difesa della riva destra del fiume Pi ave.
Vicenza , 1848, maggio, Il) .

Lo f. a., l'. se . 2 ; 20,3 X 20,5.
E.: Associ az. dei Volontar i di Vicenza .

188. - A Francesco Giorgi , Capita no. Lo
incari ca di r iordinar e i volontari sbandati
del corpo Ferrari e di l'adunarli a Mestre.
Venezia, 1848, maggio, 1 t.

COl" conf., p. se. 1 1(2 ; 29,1 X 19,2.
E. : Mun, di Padova.

189. - Al Gonfalonier e di Ancona, per .lodare
il patrio ttismo, la condotta ed il valore del
battaglione di Guardie Civiche mobilizzate
di Ancona , da lui passato in r ivista in Vi
cenza, ed annu nziare che presto esso si
misurerà. col nemico. Venezia, 1848, mag
gio, 1 t.

L. f. a., p. se. I ; 35 X 23,5.
E. : Mun. di Ancona.

HlO. - A Francesco Malon, per annunziargli
la sua nomina a sotto tenente , la sua desti
nazione al comando dell' arti glieria in Vi
cenza e la nomina a capitano d'artiglieria
di Annib ale Chiavazzi. Venezia , 1848, mago
gio , 12.

L. R. (1) , p. se. 1 ; 30,5 X 20,8.
E. : Aasoc iaz, dei Volontari di Vicenza.

191. - A [ . . . , •. .] Casanova, Colonnello capo
di taio magg iore della diei ione Durando , a
Vicenza. Lo avvert e delle pratiche che sta
facendo per spedire colà artig lierie. Venezia,
1848, maggio, 31.

L. a., p. se. 2; 27,2 X 21,7.
E. : Vedova di Giova nni Durando, Mondovì.

192. ARMARI G. C. , Capitano. Al conte
Francesco Aventi. Gli dà notizie del movi
mento delle milizie austriache, della fortezza
di Ferrar a, delle for tificazioni di questa città .
S. 1., s . a. [Ferrara, 1859J, giugno, 5-19.

LI. aa , lO, p. se. IO ; di sesti div,
JJ: . : Francesco Aventi, Ferrara.

193. ARMELLINI Carlo. All'avv. Zanolini. At
tesa la spontanea rinuncia di lui alla carica
di Preside della città e provincia di Ancona,
la Commissione provv. di Governo ha chia
mato a tale uficio il Conte Aurelio Saffi.
Roma , 1849 , gennaio , 2.

Lo f. a., p. se. I ; 33 X 23.
F.: Antonio Zanolini, Bolog na.

194. - Al Prefetto di Polizia LLivio Mariani] ,
per comunicarg li che gli vien affidato l'u
fìcio di Preside di Roma e Comarca, Ro ma,
1849, gennaio , \0.

L. f. a., p. se . I ; 32,7 X 12,8.
E. : Alessandro Angelu cci, Subiaco.

195, - All'avv. Zanolini. Gli partecipa che la
Commissione provv. di Governo dello Stato
Romano I accettando la rinuncia di Aurelio
Saffì alla carica di Preside della città e pro 
vincia di Ancon a, ha decretato di surrogarlo
coll 'Avv . Giuseppe Camillo Matti oli. Roma,
1849, gennaio, 12,

Lo f. a. , p. se. 1; 33 X 23.
E. : Anton io Zanolini , Bologna.

196. - All'Avvocato Carlo Mayr, per annun
ziargli che il Comitato esecutivo della repu
blica romana lo ha nominato Preside della
città e della provincia di Ferrara. Roma,
1849, febbraio, 12.

Lo f. a., p. se. 1; 31 X 21.
E. : Alessandro Angelueci , Subiaco .

19ì. - All'Avv. Raffaele Feoli, a Rieti, perchè
conservi il sacro affetto alla patria, lo ac
cresc a, lo propaghi, c non risparmi sacrifìzì
per essa. Roma, 1849, febbraio , 12.

L. f. a., p. se. 1; 27 X 19.
E. : Raffaele Feoli, Ancona.

198. - Ordina che l'ospedale centrale della linea
di S. Giovanni sia istituito nel locale della
Nun ziatina. S. 1. [RomaJ , 1849, maggio, 3.

Lo a., p. sc. .t ; 22 X 16.
E. : Alessandro Gavazzi, Rom a.

199. - Al Ministro degli Affari esteri della
repnblica franc ese [Generale LahitteJ, per
pr otestar e contro il Govern o pontificio che
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ha posto sotto sequestro i beni e le ren
dite dei Triumviri, dei Ministri e dei Com
missari delle Finanze della republica romana
affine d' essere rimborsato, entro tre giorni ,
dello somme da ossi orogato in acquisto
d'armi, spedizioni di soldati, missioni diplo
matiche, ecc. Chiede l'intervento del Govern o
francese presso il Pontefice perché questi de
sista dal processo per le spese ordinate dalla
rep ublica, o perché qualunque altro pro cesso
che si faccia in Roma venga discusso cogli
interessati e coll' assistenza dell' ambasciata
francese , avendo la Francia dichiarato che
non vi sarebbero state né reazioni, né con
fische. P ari gi , 1850, settembre, 28.

L. f. a. , in fr., p. se. 5 1[2; 26,7 X 21.
Io:. : Augusto Armellini, Roma.

- V. : Allocatelli [Ernesto], Presidente del
l'Assemblea Costituente; Sterbini P ietro ; 
Roma (Comitato esecut. in), A Livio Mariani.

200. ARMELLINI Carlo, Mazzini Giuseppe ,
Saffì Aurelio , Triumoiri della republi ca
romana. Annunziano a Carlo Mayr la sua
nomina a Ministro dell' interno dolla repu
blica. Roma, 1849 , maggio , 30.

L. rr, aa., p. se. I; 32 X 22.
E. : Alessandro Ange1ucc i, Subiaco .

201. ARN DLF I (Trofimo), Generale dei reali
Carabinieri. A [Dl'bano Rattazzi, Ministro
dell' Interno]. Accenna alle gravi condizion i
delle Provincie Meridionali, alle mene dei
reazionari, allo scoramento generale pel'
l'oppressiono delle tasse e per l'infierire del
briga ntaggio . Crede dannosissimo il non aver
fatto il cambio dello mon ete borboniche colle
italiane, e consiglia misure necessarie al
l'interesse nazionale. Napoli, 1862, luglio, 3.

L. a. , p. se. 3 ; 25 X 20,3.
E. : Edoa rdo Daneo, Torino.

ARRIGONI Carlo. V. : Gras si Camillo,
Pro-legato di Bologna. Per smentire.

202. ARRlVABE TE (Giovanni ), Commissario
straordinario del Gooerno proooisorio Cen
trale di Lombardia, per la provincia di

D OCUMENTI .

Mantova, in Bozzolo. A Pietro Di Santa Rosa,
Commis ario straordinario di S. M. Sarda,
residente in Guastalla, richi edendolo di ener
giche disposizioni per estirpare il contrab
bando tra il Modenese e la Lombardia ;
con Circolar e a stampa. Bozzolo , 1848 ,
luglio, 21.

L. f. a., p. se. 3 l/l; 32,5 X 21,5.
E. : Te odoro di Santa Rosa, Tor ino.

- V. : Polizia Austriaca in Lom bardia.

203. - ARV ILLARS (Millet D') [Federico] ,
T enente generale. A Saverio Griffini, per
accompagnargli la medaglia d'oro accor
datagli da S. M. Goito, 1848 , aprile. 17.

L. a. , p. se. I ; 31 X 21.
E. : Mun . di L odi .

204. - Allo ste sso. Lo invita a portarsi a Ca
ste lluccio per attendervi il Conte D'Arco De
ferrari, comandante lo milizie toscano, ed a
mettersi a' suoi ordini, per proteggerne la
marcia verso Curtatone. Goito, 1848, aprile, 21.

L. f. a. , F' se. I; 31 X 21.
E.: c. s.

205 . ARZE Pi etro,.J!. di aggiunto di Polizia,
in Bologna. Al Priore comunale di Pianoro,
perché consegni le stampe del cessato Go
verno rivoluzionario, esistenti nell'Archivio
Comunale. A tergo , la minuta della ri
sposta del Priore . Bologna, Pianoro, 1831,
maggio, ' 19, 26.

L. f. a. e. min. a., p. se. 2; 29,3 X 20,2.
E. : Mun. di Pian oro

206 . ASOLA (Morti per la patria, del Comune
di). Lapide collocata sotto la Loggia Muni
cipale della città di Asola ai caduti per la
patria. S. n. Il.

F, v. , p. se. I; 31 X 21.
E. : Gaetano llcncdin, Sermide.

207. ASPRE (D') Barone Costantino, Tenente
Maresciallo austriaco. Alla Congregazione
municipal e di Padova, per annunziar le la
prossima partenza delle milizie austriache e
manifestare il desiderio che avvenga pacifi
camente. Padova, 1848, marzo, 24.

Cop. conf., p. se , I j 30,4 X 20,1.
E. : Museo Civ ico di Padova.
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208. - Alla stessa, pregando di sollecitare
l' invio dei baga gli militari resta ti a Padova,
e dichiarandosi grato del modo col qual e fu
congedato da quella città. Brentella di Sopra ,
1848, marzo, 24.

Cop. eonf., fr. o ital, , p. se. 3; 30,3 X 20,1.
E.: Museo Civico di Pad ova.

209. - Al P odestà di Padova, Zigno . Lo in
vita a venirgli , immediatamen te, incontro ,
coi notabili della città, a Porta Codalunga ;
non riconosce altri Magistrati che quelli con
ferm ati da S. M. I. , « par conseq uent je
n' adrnet, ni difficulté, ni excuse, ni retard . »
Brentella di Sopra, 1848, giugno, 14.

Cop., in fr., p. se. 1; 22,6 X 16,5.
E. : O, s.

210. - Non si oppon e al ri torno degl i assenti
che desiderassero ripa triare ; ma nulla garan 
tisce per quelli che avessero operato contro
il Governo di S . M. I. R. A. Padeva, 1848,
giugno, 25.

Cop. , p. se. l ; 28 X 18,5.
E. : c. s.

- V.: Padova (Comit ato Provvisorio di
partimentale di) , 1848; - Padova (Congr e
gazione Municipale e Delegazione Provin
ciale di), 1848.

211. ASPREMONT (D') [.......J Comandante
il distaccamento Piemonte R eale caoal/eria
in Civitella del Tro nto. Al Capita no .
Gli espri me la soddisfazione del Generale
De Ferrari per la condotta tenuta dalla città
di Subiaco VCl'SO le 'orde papali ne, e la pro
pone a mod ello ag li altri paesi dello Stato
Pontificio . Civitella del Tronto , '1861', feb
braio, Il .

A. , p. se. 3; 27 X 20,2.
E. : Alessandro Angelueci, Su biaco.

ASPROMONTE. (Spedizione di). V. : Amitto
[Rodolfo D'J Pr ef etto di Genooa ; - Bolis
Giovanni, Questore di Palermo ; - Boggio
Pier Carlo ; - Bosio Ferdinando; - Came
rata Scovazzi i - Crispi Francesco ; - Du-

rand o Giacomo , Generale, Min. degli Affari
Esteri ; - Garibaldi Giuseppe. Al canonico
Feder ico Riccioli ; - Melegari Lui gi Ame
deo ; Righini Alessand ro, Luogotenente-Ge
nerale ; - P olizia Italiana (Rapporto alla),
1862 .

212 . ASSANTI [Damiano], Colonnello-B riga
diere. Certifica che Gioacchino Bonn et, Te
nente-Colonnello di Stato Maggiore, il giorn o
2 d'ottobre, del 1860, chiese di guidare un
battaglione di bersaglieri contro i borbonici,
e che condusse con energia, intelligenza e
coraggio quell' operazione, molto arrischia ta.
Torino, 1861, maggio, 12.

A., p. se. 1 ; 23 X 18.
E. : Bonnet Gioacchin o, F err a ra.

213. [Assemblea popolare tenu tasi in Ravenna,
il 29 di maggio del 186 4, per ringraziare il
popolo inglese dell' accoglienza fatta al Ge
nerale Garibaldi]. Proclama della Commi s
sione promotrice ai Ravennati ed agli altri
Romagnoli, per invitarli ad intervenirvi. Va
unito : l'avviso che rimanda l'Assemb lea
dal 26 al 29 di maggio. Ravenn a , 1864 ,
maggio, 23.

c op., co lla licenza del Sindaco per la publica zìone , p.
se. l ; 27,3 X 20.

E. : B. V. E., Roma.

214 . - Atti dell'Assembl ea: adesioni di vari e
società e persone. S. n. n. [Ravenna , 1864 ,
ma ggio, 25-29].

0 0., p. se. 111 1[2; 28,2 X 21.
E.: e. s .

215. - La Comm issione dell' Assemblea al
Console di S . M. Britannica , in Ancona,
Gustavo Gaggiotti , per trasmettergli le deli
berazioni dell' Assem blea. Ravenna , 1864 ,
giugno, s. g.

L. e delibe razio ni n. rr. , p. se. 2 ; 26,5 X 21,2; 21,6 X In.
E. : c. s.

- V.: Elliot Giorg io Enrico , Ministro
plenip. d' Inghilterra in Italia ; - Abign ente
FIlippo , Vicepreeidenie della Camera dei
Deputati .
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210 . [Assemblea popolare e sussidi per la Po
lonia]. Invito ai Ravennati perché offrano il
loro obolo pei polacchi insorti. Ravenna ,
1863 , febbraio , 12.

Cop., in 2 ese mp.• p. se . l ; 26,8X 19,4 ; 21,2 X 21,3.
E.: e. s.

217. - Alcuni cittadini, promotori dell' adu
nanza , par tecipano al dott o Giuseppe Mon
tanar i e al prof. Clemente Loreta di averli
chiamati a far parte della Commissione di
rettrice di essa. Ravenna , 1863 , marzo , 9.

~lin., n. r. , p. se . 1 j 27 X 19,3.
E. : e. s.

218. - Delibera zioni , firmate dal presidente
G. Nicotera e dalla Commis sione. Ravenna ,
1863, marzo, 15.

cop, eonf., f. a. del seg reta rìo Crotti, p. se . 2 j 20,8X13,5.
E. : e. s .

219. - Riassunto di tutt i i discorsi pr onun
ziati. S . n . n. [Ravenna, 1863 , marzo , 18J.

P. se. 1 j 20,5 X 18,3.
E. : e. s.

220. - Il Comitato esecutivo al Presidente
della Camera dei Deputati per sollecitare , dal
Parlam ento, l' appog gio ai voti dell' Assem
blea. S. n. n. [Ravenna, 1863, marzo, . . .. ].

L. f. a., p. se. 1 1[2; 27 X 20,2.
E. : e. S .

221. - Inviti circolar i del Comitato. Ravenna,
1863, aprile, 10.

Cop., p. se . 2 ; 18,3 X 17,2.
E. : e. S.

- V.: Balboni [.. ...J; - Bertani Ago
stino ; - Boni (Filippo De) ; - Bonnet Gioac
chino ; - Caldesi Vincenzo ; - Corradini
Francesco ; - Cor tesi Fabio ; - Danesi An
tonio; - Elliot Giorgio En rico; - Fabbrini
[ ... . J; - Filopanti Quirico; - Malucelli
Leopoldo; - Manzini [ . . ...]; - Missiroli

Francesco; - Montanari Giuseppe; - Mon
tanari Sesto ; - Nicotera Giovanni; - Sab-
batinì [ J; - Società Operaia Bolo-
gnese ; - Proclama della Commissione pro
motrice.

222. Associazione dei Comitati di P rovvedi
men to, P reside Garibaldi. AI Comitato di
Reggio d' Emilia. Carteggio d'u ficio, raccolt o
in un volum e , contenente 116 documenti,
numerati in rosso. Genova, 1861, gennaio, 4.
Reggio , 1862 , april e , 30,

Vol. I , in fol.; dd. 00. 116; di sesti div.
E. : Mun. di Reggio d'Emilia.

- V. : Bellazzi Federico, dirigente il
Comitato Centrale di Pro ooedimenio.

223. Associazione Em ancipatrice Italiana, P ro
side Garibaldi. A Carlo Maluta, a Brescia,
per darg li notizia delle sottosc rizioni pa
tr iottiche aper te nel Veneto. Genova, 1862,
maggio, 23.

L. fl'. aa. di Antonio Mosto e Alberto Mario , p. se, l ;
21,1 X 13,4.

E. : Carlo Matuta , Padova,

Associazioni emancip atrici . V. : Garibaldi
Giuseppe.

Assoc iazione Nazionale, in Roma. V. :
Adesione dei liberali romani alla politica
piemontese; - Mazzini Giusep pe. A Fran 
cesco Dall' Ongaro .. Degli arresti fattisi in
Roma.

224. Associazione Nazionale Italiana [maz
zinianaJ, Bologna. Al cittadino Ivone l°,
perché _si adoperi ad esten dere ~' associa

zione nazionale nei Ducati , e ponga in salvo
il cittadino Cenni, f.o Attilio. S. I., 1852 ,
ottobre, 28, novembre, 6.

LI. 3, n. fl'. , p. se. 3 ; 13,3 X 10,6.
E. : Comune di Bazzano.

- V. : Quadr io Maurizio ; - Roma e lo
Stato romano nel 1850 ; - Roma liberale dal
1849 al 1859 ; - Zanotti Valentino.

. Associazione unitaria italiana. V.: Bre 
scia (Sott oscrizione per l'acquisto di un
milione di fucili per il Generale Garibaldi
aperta in), 1859 ; - Palermo (Associa 
zione italiana unitaria di).

ASTI Agostino. V. : Padova (Comitato
Provvisorio di) , 1848. Nomina di Agostino
Asti,
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225. ASTI (Comitato di publica sicurezza in),

1848. P ro cesso verbale della sed uta nella
quale si deliberò di erogare lire 500 nell'ac
quisto di un'azione del presti to di 10 milioni
della r epublica venet a . Va unita: una lett era
del Commissario vene to, in Torino, il qual e
trasmette al Comi tat o la cartella originale
del presti to : ques ta è tuttavia acclu sa. Asti,
To rino , Venezia , 1848 , ago sto , 31 , di
cembre , 5.

0 0. B fT. aa ., p. se. :1 ; di se sti div.
E. : G. B. Longo , Asti.

226. ASTIEU (7) F . "ice cancelliere dell' amo
basciata della rcpublica f rancese in Roma,
ne l 1840. Dichiara d'aver ri cevuto , da
par te dei Tr-iumviri, pel' il De Losseps, due
volumi del « P rotocollo della Repubblica Ro.
mana s e un piego, e promette che il tutto
sarà spedito in giornata . Roma , 1849 ,
m agg io , 25.

L . a., p. se. I ; 21 X 13,5.
E. : CCS3l'c Cas ciani , Roma.

AUDINOT Rod olfo. V . : Cavour (Camillo).
Ordine del giorno.

227 . AURONZO (Commissario dist rettuale di) . AI
Commissario distrettuale di P ieve par tecìpan
dogli che il Commissario distr ettuale di Am 
pezzo gli ha no tificato che il Governo P rov
visori o della provincia di Udine chiede, d' ur-

ge nza, che sieno presid iati i passi di Misu rino
e Mon tecr oce. Au ronzo , 1848 , marzo , 28.

Cop., p. se. 1 ; 31 X 21• .
E. : Luigi Coletti, fII Is idoro , T reviso.

228. AUSONIO (1), del Com . Nazi on ale l'O'
man o , Agli «amici », Accenna alle stre t
te zze finanziari e nelle quali si t rova il sotto
Comita to nazion ale di Viterbo. P er evit are
equivoci, rip ete , in fondo alla lettera , i se
guenti versi che danno la chiave della cifra
della loro cor r ispondenza: « 9 falso tr ibunal
di penitenza - Cui maschera ta fraude origin

(I) •'on fu possibile conoscere ch i si na scondesse
sotto questo pseudon imo.

diede» , cominciando a num erare con il
n . lO. Vit erbo, 1865, luglio, 6 .

L. , p. se. 2 1,2 ; 21,5 X 13,5.
E. : B. V. E. , Roma.

AUSTRIA (Proposta di pace dell') al Pie
m onte, nel 1848. V.: Gemona (Deputazione
amministrativa di). AI Comitato di guer ra.

220. [Austriaci uccisi nella battaglia di No
vara, 1840.J El enco degli uficiali au striaci

morti nella battaglia di Novara e dei sold ati
morti sul ca mpo , o in se guito a. feri te l'i-

. portate nella battaglia stessa. S . n. n.

Dd. 2, tedeschi , in cop., p. se . 22; 35 X 21.
E. : Mun . di Novara.

230. Austriaci (Movimento degli) e Piemontesi
in Lombardia, 1848. AI Commissario straor
din ario Sardo (Pietro di Santa Rosa) a
Reggio d'Emilia, il P ode stà di Castelnuovo
di Sott o manda informazioni sui movimenti
delle schiere au striache e delle piemontesi
nella Lombardia. Castelnuovo di Sotto, 1848,
agosto, 1-3.

LI. rr, an o 2, p. se. 32 ; 30 X 21.
E. : Teodoro di Santa Rosa , T'o rino.

Austriaci pensionati dal Gover no provvi
sorio del Veneto. V. : Venezia (Ministero di
Guerra e Marina del Governo Provvisorio
della repubblica di), nel 1848.

AVELLINO (Gua rd ia Nazionale di) . V.: Mar
mora Alfonso (La), Prefet to di N apoli.

23 1. Ave Maria degli Italiani , 1818. Com . :
« Ti sa lutiarn , Maria, pieni di speme »;

fìn.: « Prendi il braccio Italiano, e così sia. »
Strofe 9, s. n. n. [1848].

A n. , p. se. 2; 21 X 15,1.
E. : Lu igi lIIoglia, Bologna.

232 . AVENTI Francesco Maria. AI Mag giore
Antonio Camerani, comandante la Guardia
Cioica di Ravenna . Desid era conoscere pron
ta me nte l'ar riv o del Gene ral e Durando in
Ra venna e l'ordine di marciare. Da~ Man
driole, s. d. , [1848].

L. a. • p. ~C, l ; 25.8 X 20.
E. : B. V. E., Roma.
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233. - AI ~M<l!Jgiore Giovanni Montan ar i, co
mandante la Colonn(t ci"ica di Rave nna.
Spera che la Colonna mobile della Civica
di Rav enna andrà a F er rara. Ravenna ,
1848, aprile, 7.

L. a., p. se . t , 27,2 X 21.
E.: e. s.

234. AVEZZANA Giuseppe, Generale, M inistr o
di Guerra e Marina a R oma, nel 1849. AI
Colonnello Milbitz, dello stato maggiore,
per invitarlo ad assum ere il comando della
quarta brigata di fanteria. Roma , 1849,
aprile, 27.

cap., p. se. t; 81 X 21:
E.: Agostino Bertani , Roma.

235. - All' Ufl ciale del Genio, Dir ettore delle
fori ifìcasioni [Mariano Volpato] ordinandogli
di far aprire le imposte di P or ta Angelica.
Roma, 1849, maggio , 1.

L. f. a., p. se. 1 ; 32 X 21,8.
E.: Famiglia Volpato, Roma.

236. - Concede la facoltà all' ing. Ger olamo
Roman i di requisire quanto gli occorre per
i lavori delle barricate; ma col dovuto
compenso. Roma, 1849, maggio, 27.

O. f. a. , p. se. t ; 32,2 X 22,2.
E. : Augu st o Mar ini, Roma.

237. - Al Colonn odel Genio , Lu igi Ama dei,
ed uficialità del Corpo. Deplora il malinteso
nato fra il Genio e la linea; prega gli ufì
ciali di far atto di abnegazione lasciando
ogni risentimento. Roma, 1849, giugno, 27.

Cap. aut. dell' Arnadei , p. se. 2; 26 X 19.
E. : G. Piazza e famiglia Volpato, Roma.

238. - Al Capitano Antonio Badoni, per at
testar e il valore e il patriottism o di lui, e
conferirgl i la medaglia d'argento per la
difesa di Roma. Roma, 1849, luglio, 4.

perciò, decorato della medaglia d'argento .
Vanno uniti , a conferma, due documenti, in
copia, f.i Torre. (Torino , 1865, ap rìle , 4).
[Roma], 1849 , luglio, 4.

L. a. e dd . iII ca p. eonf. a, p. se . 3 ; 30,'1 X 20,5.
E. : Commìss, di Bologna.

240. - Ordina di ' giubilare alcuni individui.
S . n. n. [Roma , 1849 , ... ].

A. , p. se . t ; 17,5 X 12.
E.: Mar co Guastalla, Londra.

24 1. - A F ederico Bellazz i, Invia, sottoscritta,
la pro testa del popolo italiano contro l' oc
cupazione francese in Roma . Torino, 1861,
settembr e, 24.

L. a., p. se. 1 ; 20,5 X 13.
E : Gaudenzio Caire, Novara.

242. - A Giuseppe Sorisio, perchè si porti da
Angelo Brofferio a rice vere comunicazione
della ri sposta del ministro Minghetti a una
petizione dei superstiti dei moti del 1821.
[Torino, 1864 , gennaio , 25].

243. - Allo ste sso, per manifestare il proprio
dispiacere del rifiuto del Governo ad accor
dare un' annua pensione di 1200 lire ai
superstiti del 1821. [Napoli, 1869, april e , ...].

244. - Allo stesso. Deplora che nel Parla
mento non si sia levata un a voce in favore
della Francia; egli voleva parlare; ma gli
fu impedito ; ha perciò fatto stampare il di
scorso preparato, e glielo mand a. [Firenze,
1871, febbraio, lO).

245. - Inter verrà al banchetto annuale dei com
promessi del 1821 , anche per stabilire su
quale a rea dovrà sorgere il monumento a
ricordo di essi. [Roma, 1872, febbraio, 29].

O. f. a., p. Re. t ; 30 X 22,5.
E. : Antonio Badoni, Asti .

246. - Allo stesso. Lagnandosi del Governo,
l'ingr azia ed approva quanto si fa in Torino

239. ...;. Attesta che Cesare Gamberini si di- dai superstiti del 1821 per il monum ento, in
stinse, e fu ferito, nel combatti mento del 3 memor ia del fatto. [Roma, 1872 , dicem-
di giugno del 1849, in Roma, e che venne, __ -~~, 17~_

".. -- -I \/
,,~ . - -/

.... - O~\.t~- -



30 MANOS CRITTI.

2,1ì. - Allo stesso. È lieto della notizia rice
vuta che nell' inverno si potrà, finalmente,
scopr ire il monumento che tramanderà alla
posterità il generoso moto del 182 1. [Roma,
1873, giugno, 11].

248. - Allo stesso. Gli manda alcuni suoi cenni
biografici, che, richiesto, ha scritto, per l'En
ciclopedia americana, nel 1850, e gli pro
mette che sarà a Torino per lo scopr imento
del monumento. [Napoli, 1873, luglio, 18].

24!l. - Allo stesso. Gli narra come veni sse no
minato Ministro della guer ra della Republica
Romana, nel 184!l, e quanto facesse in
quell' uficio . [Napoli , 1873, agosto, ... ].

1.1 . aa, 8, p. se. 27 ; 21 X 13,5.
E. : Felicita 8 0ri sio , Torin o.

- V.: Amadei [Luigi], Colonnello Co
mandante del Gcnio ; - Saffi Aurelio.

21'i0. AVOGADRI [Giuseppe]. A Dino Pesci
Parte per Bologna; lo ringrazia infinita
mente delle premure dimo strategli, e lo
abbraccia come fratello, giurandogli eterna
amicizia e riconoscenza. S .l. , 1853 , s . m. e g.

L. a., p. se . f; 12 X 10.
E. : Dino Pesci, Fer rara .

25 t. AYMAR Marianna, vedova Cabodi. Inno
al Re [Carlo AlbertoJ. Com .: «II Dio dei
padri nostri»; fin.: « Dive virtude sono, »
S. n. n. [1847].

A. (1), p. s e. 1 ; 22,5 X 16.
E. : Ales sandro Pil oni , Tor ino.

252. AZEGLIO Cesare. A Paolo Luigi Raby,
a Torino. Lo ringrazia degli elogi prodigati
al figlio Massimo ed all 'artista Festa (1825,
agosto, 20, 1829, aprile , Il) . Anche a nom e
della moglie , lo rin grazia dell ' articolo in
lode «della virtuosis ima donna da loro
perduta.» (1829, giugno , 26). Torino,
dd. ss,

1.1. rr, aa . 3 , P. se. 4 ; 24 X Hl.
E. : Arist ide Rab y, Tor ino.

253 . AZEGLIO Emanuele (D'), Min. dc Rcgno
d'Italia a Londra. Al Conte [Bastogi] an
nunziandogli che il giornale inglese Money
Marke! Reioieto si propone di scrivere in
favore delle finanze italiane. [Londra], 1862,
gennaio, lO.

L. a . , p. se. 3; 20,5 X :1 3,2.
E. : Ferrante Ferranti, Roma.

254. - AZEGLIO Massimo (D'), Al Cardi
nale. ..... Chiede un' udienza al Pontefice .
Roma, 1847, novembre, 20.

L. n., p. se . 1; 19,8 X 15,5.
E.: Lui gi Azzolini, Roma.

255. - A Pietro Di Santa Rosa. Gli sembra
che presto debba venir il momento in cui i
nobili e generosi sentimenti si ridurranno
alla pratica, e allora si troveranno vicini.
Roma, 1847, dicembre, 2!l.

L. a. , p. se . 2 ; 2'2 X 17.
E. : Teodoro Di Santa Rosa, Torin o.

256. - Prega il primo Uficiale dell' esercito
piemontese a procurare, immediatamente, un
colloquio ai Signori Agnelli e Mazzola, De
putati di Padova e Treviso, col Generale
Franzini, Mini stro della guerra. Bologna,
1848, aprile, 2.

A. , p. s e. 1 ; 13' X H.
E. : Giuseppe Agnell i, Ferrara.

257, - Due Ordini del giorno: collo ano
nunzia ai soldati che il giorno dopo ripo
seranno, col 2° comanda loro di riunirsi alla
divisione Ferrari . Bassano , 18 ,18, maggio ,
8 e 9.

Aa. , p. se. 2 ; 22 X 13,7; 27,7 X 21.
E. : Camillo Ravioli, Rom a.

258 . - All' abate Francesco Dall' Ongaro , a
Treviso.sper dargli con sigli intorno alla difesa
di quella città , del Friuli e del Cadore. Rac
comanda mod erazione nel linguaggio verso
il Governo e di serb are tutto l'ardore contro
gli Austriaci. S. I. e a, [Venezia. 1848J ,
ma ggio, 28.

L. a., n. f., p. se. I ; 13,8 X 22,2.
E.. : Il. Y. E., Roma.
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25!). - A Giovanni Durando. Ha fatto bene
ad andare a Roma. Gli Austr iaci sono a
Ferrara e forse accennano . a Mantova: se
poi si facessero pazzie entrerebbero [nello
Stato roma no], come difensori di Pi o IX.
Bologna, 1848, luglio, 15.

260. - Allo stesso « Da Roma non è da aspettar
niente. Il partito aus tro-ladro-gesuitico... im
pedirà sempre . » Ricordandosi di Marengo,
aspetta ad allietarsi della vittoria di Carl o
Alberto . Biasima il Franzini per un suo
discor so, [intorno la difesa ai Vicenza] . Bo
logna, 1848, luglio, 28.

261. - Allo stesso. P ur troppo, ebbe ragione
di aspettare a rallegrarsi, ricordandosi di
Marengo: « Pove ri soldati nostri l Furono
proprio vittime dell' ignoranza di chi li gui
dava. » Bisogna pr epararsi a nuova, guerra
« o ci diano il nostro, o finisca in una guerra
europea. » Fi renze, 1848, agosto, 16.

262. - Allo stesso . Lo invita a provvedere
perchè siena pagati certi libri , ch' egli fece
acquistare per conto dello Stato Maggiore
[piemontese] e i foragg i per i suoi tre ca
'Valli. " La bolletta ammazza l'eroismo. »
Firenze, 1848, agosto, 23.

263. - Allo stesso. Approva la difesa che il
Durando ha publicata di sè cont ro il Fran
zini. Cred e che i republicani non riusci
ranno a niente : « la Francia mi pare che
per la seconda volta s' incarichi di guarire
l'Europa dalla Repubblica.» Firenze, 1848,
settembre, 5.

264. - Allo stesso. Torine si rallegra della
bella posizione che ha ottenuto per il Paese
e per lui. Gli manderà un proprio scritto
« De Repubblica », per il quale si aspetta
una scarica d'ingiuri e. Firenze , 1848 , ot
tobre, 9.

265. .: Allo stesso. Gli raccomanda Prospero
Grimelli che vuol entrare nell'e sercito [pie
montese]. Firenze, 1848, ottobre, 12.

266. - Allo stesso. Accenna in questa, come
nelle lett ere seguenti, alla sua ferita , che
migliora. Non crede che possano giovare
Costitu enti , o ministeri democratici, ecc. :
« ci vorrebbe virtù , sapere e coraggio nella
nazione in massa. » Genova, 1848, dicernb., i.

26i. - Allo stesso. Non ha accettato la pre
sidenza del nuovo Gabinetto , perché non
crede che si possa far la guerra, e non vor
rebbe che « l'armistizio Salasco fosse in
pariglia colla pace Azeglio. » Torino, 1848,
dicembre, 13.

268 . - Allo stesso, a Roma. Gli annunzia
che la guerra è dichiarata; la Lombardia
insor ta, e , a. nome del Balbo, lo invita a
raggi ungere l'eserc ito piemon tese, dove avrà
posto degno di lui. S. n. n, [Torino, 1848].

LI. aa. 10 , p. se. 20 j di ses ti div.
E. : Vedova di Giovanni Duran do, Mondovi.

269. ...:.. Al Marchese Augusto Gori Pannilini, a
Siena. Accenna ad un corpo d'osservazione
che il Papa 'prepara in Forlì (Roma, 184i ,
agosto , 21) . - Lo eccita ad ordinare ed

. armare la Guardia Civica . « Tutte queste
manie di guerra, senza mezzi per farla, fanno
ridere i nostri nemici di Francia e Ger
mania.» (Firenze, 184i, novembre, 14).
Vorrebbe salvare «quel po' di Statuto che
ci è r imasto » , e che è battuto in breccia
da tre eserciti , uno republicano, l' altro
sanfedista e l' ultimo di poliziotti austriaci.
« Non ho altra forza che il partito moderato
e sapete se sia operoso. » Te me anche più
dell' Austria la immaturità degli Ital iani alla
vita politica libera (Torino , 1849 , ago
sto, ' 20).

LI. aa , 3, p. se. 9 ; 21 X 18,5.
E.: Luigi Azzolini, Roma.

2iO. - A Francesco Benaducci. Il Minist ro
delle Finanze non consente che si soccor
rano tutti gli infelici [patrioti] meritevoli
d'aiuto. Torino, 1850, aprile, 12.

L. f. a. , p. sco t ; 20 X 16.
E. : MUli . di Foligno.
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271. - Al Marchese Ippolito Spinola, inca
ricato d' a.ffari per la Sardegna, a Roma.
Deplora che l'E .mo Antonelli sempre più si
spogli di quei sensi di conciliazione che sa
l'ebbero stati più conformi agli interessi dei
due Governi. Se v' ha que stione di coscienza ,
ognuno segua la propria, e Dio giudicherà.
Il Governo pontificio si lagna della licenza
della stampa piemontese; ma, « per una cu
riosa coincidenza, mi trovo doverle oggi
appunto mandare un dispaccio ufficiale re
lativo alla licenza della censura, non debbo
dire della stampa rom ana. Quanto a me, le
ingiurie e le calunnie dell'Osservatore Ro
mano, come della gazzetta di Mazzini Italia
e Popolo, non fanno se non mostrarmi che
sono sulla buona strada, e mi abbandono in
teramente a loro. Ma quando s'ingiuria il Re,
quando si viola il santuario delle sue mura
domestiche, e si mescolano alle vergognose
polemiche de' partiti gli augusti nomi , non
dirò di due Regine , ma di due donne ,
d'una madre , e d'una moglie, che sono
due veri angeli, e che la più cinica de
magogia non ha mai osato neppure no
minare; quando ciò accade là dove non è
libera stampa ; là dove regna un Pontefice ;
è mio come suo dovere il ricordare , a chi
non dovr ebbe mai averle dimenticate, le
leggi, non dico della carità e della giustizia
evangelica, ma di quella convenienza e di
quel pudore che ò proprio di ogni governo
civile, e dovere di ogni uomo educato e
di cuore. » È animo del Re e suo « di l'al'
rispettare ad ' ogni costo l'indipendenza e
la dignit à dello Stato.» Torino , 1850 ,
maggio, 7.

L. a. , p. se. 7; 25 X 13,3.
E. : Marchese Ippolito Spinola , Roma.

272. - Al Barone Alessandro Monti , a Ca
glim-i , per manifestargli il piacere provato
della lettera colla qual e gli annunzia il suo
arrivo in Sardegna, di ritorno dall'Ungheria.
Per lui e per gli altri italiani inscritti nella
legione farà quanto gli permetteranno i suoi

doveri e le molteplici considerazioni di Stato.
Torino, 1850, giugno, 4.

L. cop. conC., p. se . I , 31 X 21.
E . : Muri. di Bresola.

273 . - Al Marchese Ippolito Spinola. Il Papa
si lagna della stampa piemontese; ma scorda
La Campana, L'Armonia e le loro provoca
zioni che si sa donde e da chi vengano. Farà
studiare se il calice d'oro che pretende il
Papa si debba considerare come segno di
vassallaggio, o come una specie di livello per
beni ceduti. Lo prega cercare di persuadere
S. S. che è sincera nel Governo piemontese
la volontà di un accordo con lui; ma che
« il nostro stato politico implica certe im
possibilità che nessuno può vincere per
quanta ne fosse la volontà.» Sestri Po
nente , 1850 , luglio, 28.

L. a., p. se. I; 20,4 X 3,2.
E. : Marchese Ippolito Spinola, Roma.

274. - Allo stesso. Nega che in Torino un
alto personaggio abbia detto «convenire a
S. S. l'usar prudenza, se non voleva che si
pubblicasse qualche suo scritto compromet
tente. In Torino , dove tutti conoscono il
carattere del Re e degli uomini del governo,
chi volesse attribuire loro simili fatti, non
sarebbe creduto. Si duole che il Papa abbia
potuto avere altra idea sul conto loro, e
stimi prudente il preparare difese: invoca
la sua equità perché abbia di loro miglior
opinione. Acqui, 1850, agosto, 2.

L. a, p. se. 3 112; 22,8 X 18.
E. : c. s.

275. - Allo stesso. Si lagna della publica
zione d'un articolo nel Giornale di Roma.
Se il cardinale Antonelli dichiarò non avervi
avuto veruna partecipazione « convien dire
che v' è imperiuni in imperio.» Il Governo
Pontificio , per servire all'Austria, che non
vuole in Italia il cattivo esempio d'uno Stato
costituzionale, ordinato e tranquillo, cerca
portare il disordine e la perturbazione nei
nostri ordini politici. Ma il Re è ferma-
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mente deciso « a manten ere Ic sue pro
messe , ed adempiere ai suo i doveri, sia
re ligios i ch e civili e politici , al!' estero come
all' int erno; ma è altrettanto ri soluto a man
ten er e i suoi dir itt i , la sua dign ità e la sua
indipendenza. Amato quale egli è da tutti ,
coll' appoggio d'un paese che non ama di
esse re calpestat o, nè avvilito, circ ondato da
una buona armata. Egli può, nei limiti della
gius ta difesa dei suoi diritti, dar da pensare
a chi lo voglia assalire: e ciò lo dico non
più r iferendomi alle cos e di Roma , ma ad
alt re minaccie ch' ella conosce.» Torino ,
1851, marzo, 26 .

L. 3 . • p. se . 8; 2~ ,6 X 19,8.
E.: e. s .

D OI· mIE . ·TI.

276. - A ? Crede ri cor darsi che
Giuseppe Excoffìer era in Roma al momento
dcIIa par tenza del corpo di spedizione, nel
rnarzo del 1818, e serba di lu i ottimo ri
cordo. T orino, 1858, febbraio, 16.

L. a .• p. se. 2; 20,5 X 13.
E. : c om ìzto de i Veter ani di T orino.

277 . - A Giovanni Vecchi , per ringraziarlo
d' un volurn etto di canzo ni, nell e quali trovò 
vir ile fermezza . « Facciam o di tutto ond e
degli uomin! del dovere e del sac r ifizio se
ne conservi alme no il seme. Se rvir à per
l' avvenire. » Tor ino , 1864 , dicembre, 14.

L. 3., p. se. 2 ; 21 X 13.
IL: P io Vecchi , Modena.



34 ~!ANOSCRITTJ.

B.

2ì8 . BACCARINI Alfredo. Discorso pronun
ziato a Ru ssi, il 10 di giug no del 1878 , sulla
tom ba di Luigi Carlo Farini .

A. , n. r, p. se. 2 ; 20,8 X 13, I.
E. : B. Y. E ., Roma.

2ì!l . - Risposta , letta in un ban chetto [di
Ravenna], ad un telegra mma in viato gli dalla
cittadinanza di Ru ssi . S. n. n. [Rave nna,
1878, giugno, 10].

A. , n . f., p. se . 2 ; 21 X 13.
E. : e. s.

BACCHI Antonio. V.: Casa Emilio.

- Filippo. V. : Casa Emilio.

BACCHINI Ma rio. V. : Borgo San Don
nino .

280. BACE LL ARI Pro f', Giuse ppe, pri gioniero
di Guerra nel 1848. Nota dei feri ti toscani,
entra ti negli Osp ed ali di Man tova , nelle sere
del 2!l e 30 di maggio del 1848. Mantova ,
1848, g iug no, 21.

A . , p. se. 8 ; 26,5 X 21.
E. : Comizio dei Veteran i di Livorno.

BACH IE GA Giovan ni. V . : Carbonari nel
1821.

BAD OlII Antonio, Capitano. V.: Mar
chetti, Coll;" della R cpubliea R omana.

281. [BAGNACAVALLO] (Comune di). Iscrizioni
italiane e latine tre, pOI' l'ingresso del ponte
tìce Pi o IX. Bagnacavallo, 1857 , ago sto, 8 .

Cop . , p . se. 5 ; 2i X 29.
E. : Gcnnarelli Achille, Roma.

BA GN ARA Gio vanni. Vedi: Collegn o
G[iaci nto], incar icato del portaf ogl io della
guerra del Goeerno Proooieor io di s«:
lano.

282. BAGXOLI (Ra ppresentanza Comuna le di),
nel 1848. Al Comitato distrettuale di Con
selve, per den unziarg li alcuni austriacant i
che PI'ovocano diso rdini in Ba gnoli e In

Consel ve. Bagnoli, 184 8, giugno, 2.

l.. r. a. , p . se . ·1 ; 3L l X 21,1.
E. : Mun, di Padova.

BAG OLIN Alvise, V. : Padova (I. R. De
legazione Provinciale di), nel 1848.

BAINA Zelf. V. : Marche ed Umbria
(P re stito per le), 1860.

BAJETTI avv. Rinaldo . V. : Gl'assi Ca
millo , Pro-legato di B ologna.

BAJOCCHI Venceslao, V. : Tarchioni Er
mogene,
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283. BALBIANO Eugenio. AI Conte Giacinto
Mornpiani , per raccomundargli un patriota
e amico che , nel ritornare a 'l'orino, desi
dera conoscerlo ; - glien e presenta un altro
che vuoi cono scere chi fu compagno di Silvio
Pellico nei giorni della sventura. Venezia,
1843, settembre, 2ì - Firenze , 1844, gen
naio , 1.

LI. aa . 2 , p. se. 3 ; di se st i div .
E . : lIIun. di Brescia.

28'\' - Allo ste sso. Ha vist o Gioberti, che fa
molti elogi dei Bresciani, pochi dei Milanesi ;
spera che Brescia non badi a Milano e
si unisca prontamente al Re di Sardegna.
L' iesempio di essa seg uire bbero tos to Lo di,
Cr emona, ecc., e l\li.lano sa re bbe, allora ,
costretta a cedere . - Lo rin graz ia d' ave rgli
ma ndata la necrologia del Bevil acqua. Dal
Campo di Somma Campagna, 1848 , mag
gio, 12, 2ì.

LI. aa, 2 , p. se. 3; eli se sti div.
E. : c. s.

285. - Allo s tess o. Finalmente la legge de l
l' unione [della Lombardia al P iemonte] fu
votata dall e Camere: i r epublicani ed i sov
vcrt itori , uniti ai guastatori sociali del Go
verno milanese, la protrassero, e ne peggio
rar ono le condizioni pei Piemontesi e pei
Lombardi. P arla del Governo P rovvisorio di
Mi lano. Tori no, 1848, luglio , 23.

L. a., p. se. 4 ; 22,5 X 1i,5.
E.: c. s.

286. BALBONI [ . . . .]. T elegramma a Carlo
Misei-occhì. Lo pr ega di r appresentare la
Socie tà ope ra ia di Comacc hio al meeling
che si terrà in Ravenna pel' rin graziare gli
Inglesi dell ' accoglienza fatta al gener ale
Garibaldi . Comacc hio, 1864 , maggio, 26.

O., l'I se . l; 2ti,i X 18,3.
E. : R. V. E., Roma.

287. BALDI G., Coma nda nte la compag nia dei
ooloniari A nconitan i , 18,18. AI Comitato
di difesa in Ancona. Lo infor ma che, nella
notte s tessa, partirà , colla sua compagnia, in
soccors o di Ven ezia . Cesena, 1848 , ago- ·
sto, 30.

" L. a., p. se. 1; 25 X 20.
E. : Mun. di Ancona.

288 . - Allo s tess o, per annunziargli che ha
cominciato a prestare servizio nei forti, e che
gli occorr ono ogge tti di vestiar io pei soldati.
Dal forte di Cà-N accari (Chioggia) , 1848 ,
settembre, 18.

L. a., p. se. 2 ; 28 X 20.
E. : c. s.

280. BALDINI L. , Tenente ColonnoPont ificio,
1856. Al Magg . Jourdan, Direlt . centra le del
Genio Pontificio, a Fe rrara , per accusargli
la ricevuta dell' Atlante e dell' illustrazione
del disegno d bonificamento dei dintorni della
città e della cit tadella di Ferrara. Ro ma, 1856,
gennaio, 26.

L. f. a., p. se . 3; 26,5 X 18,9.
E.: Camillo Rav ioli, Rom a.

BALDRY. V. : Ma rch e cd Umbrìa (Pre
st ito per le), 1860 .

2no. BALESTRERI Luigi. Canto nazionale .
Corn.: «Siamo Italiani. Oh giubilo ! »; fìn.:
« Tutte già v'ebbe al piè , » S. n . n. [184ìJ.

A. (1), p. se. 2 ; 30,i X 19,8.
E.: Alessandro Pilotti, Torino.

291 . BALILLA (Bandiere Nazionali del) . Atto
di deposito e consegna dell e bandiere na
zionali del Balilla, nel sa ntuario N. S. d'Ore
gina, e descr izione delle band ier e, pr esen tate
dai Sub alpin] , dai Genovesi e dalla già Re
publi ca di Gen ova . Furono unite in fascio
per simboleggiare la co nco rdia. Seguono le
firme di molti Sub alpi ni e Liguri e di due
L omba rdi . [Ge nova, 184ì, dice mbre, 12].

Cop. , p. se. 5; 30,5 X 21.
E.: 1111 0. di Genova,



36 MANOSCRITTI.
--------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

292. BALLETTI Giovanni, Volontari o ne lla
campagna del 1859. Lettere alla famiglia ed
agli amici, per dare notizie della guer ra e
della ferita r icevuta a San Martino [1859,
marzo , 15 - luglio, 20]. Van no un iti i
seguenti docu menti : fede di battesimo;
es tratto dell' atto di decesso ; r icevuta di
let tera r acco man data; letter a del Tenente
colonnello dell' 11o reggimento di fante ria al
padre, per tr asmettergli ]' atto di decesso del
figlio; letter a del Direttore dell' Ospedale
civile in Salò al Direttore della P osta in Reg
gio, per ann unziargli la morte del soldato
Balletti, avve nuta il 31 di luglio del 1859.

0 0. 15, p. se, 20 ; ,Ii sesti div.
E . : l' l'or. Andrea Ba lletti, Re g gio d'Emilia .

293 . BALUFF I Giuseppe, R. Con"ole Sardo
in Ancona , 1848 . AI Comitato di difesa, pel'
inforrnarlo che il contrammiraglio Albini
non può; pel momento, mandar alcun legno
in quelle acque. Ancona , 1848, agosto, 13.

I.. n., p. se. 2; 27 X 20,5.
E. : Mun. d'Ancona,

294. - Al Delegato apostolico, per avvisa rlo
essere arrivato, in porto, un legno da guerra
del propri o Governo. Ancona, 18,18, ago
sto, 19.

L. a. , p. se. 1 ; 27,5 X 20,5,
E. : e . s .

295. BALZARI Pietro. Notizie del sacerdote
Tomaso Bianchi, da Torno, ar restato perchè
appartenente alla Giooine Italia, e morto in
carcer e il 30 di luglio del 1834. Va unita :
copia di lettera (Milano, 1844, dicembre, 11)
al dott. Pi etro Balzari , in cui Giulio Car
cano chiede notizie del Bianchi , delle quali
ha bisogno per il libro che sia scrivendo,
col titolo : « Il manoscritt o del vice-eurato. »
S. Il . n.

L. a. e cop. , p. se. 13; 21 X 13,5.
E. : n. C., Como.

20G. [BANDIEHA Attilio]. A [Antonio 1\10
rand i] , per annunziargli che dovette abban
donare il disegno d' una spedizione in Italia

perché gliene furono negati i mezzi, ed assi
curarlo ch' è sempre pr onto ad agire , Corfù,
1844 , maggi o, 21.

L. n.. r. A. B. , p. "c . 3; 21,7 X 13,2.
E.: Mun, di Modena,

2!)i. - Allo stesso. Lo pr ega di adoperarsi
a ricuper are cer te armi ; gli parla di disegni
di sbarco in Italia , abbandonati; ma gli di
chiara che umanità e patria saranno se mpre
i supremi suoi desideri. Vanno unite alcune
r ighe [di Ghino Moro] che ann unzia non
esservi ancora un piano stabilito. Corfù,
1844, giugno, 4.

LI. aa. 2, tT. A . B. , p. se. 3; 20,7 X 13.
E. : c. s .

298. - Allo stesso, per comunicargli che ha
deciso di sbarcare in Italia con quasi ven ti
ri solu ti ed arm ati . La emigrazione, in piccoli
drappelli, non consec utivi , si ge tte r à in
Calabria, in un pun to sicuro di sbarco,
Corfù, 1844, giugno, 8.

L. a. , r. A. B. , p. se. 1 112; 20,5 X 13,4.
E . : e. s.

- V. : Alla Collezione di Autografi III

questo Catalogo,

299. BANDIERA E[milio]. A [Antonio Mo
randi], per dargli notiz ie dei moti di Cala
bria; comunicargli che sta ,per partire con
venti compagni alla volta d'Italia, ed invi
tarlo a l'aggiun gerli con munizioni. Vanno
unite alcune righe di Ghino Moro e Ban 
diera A[ttilio]. Corfù, 1844, giugno, 11.

L. a. r., p. se. 2 ; 20,7 X 13,1.
E.: c. s .

- V. : Alla Collezione di Autografi in
quest o Cata logo.

BANDIERA (Fratelli) . V. : Mazzini Giu
seppe.

300. BANDIERA e MORO (Legione veneta),
1848-49. Fogli due, contenenti una nomina
a cap oral e e comunicazione di essa. Mar
ghera, 1849 , febbraio, i .

0 0. , p. se. 2 ; 29,2 X 20.
E. : Mun, di P adova .



~IANOSCRITTI.

--------- - - - - - --------------- --
37

Bandiera inviata dal Governo pro vvisor io
di Venezia al Senato Roman o nel 18M).
V.: Rarn baldi ab. G. Battist a.

30 1. BARAGlOLA D., Tenente. Al Com ita lo
di Guerra, a Como . Avvi sa che la ba ndiera
sulla Porta TOI're s' è spezzata . Como, 1848 ,
aprile, 7.

A. , p. se . 1 ; 28 X 18.
E.: Mu n, di Com o.

BARALDI Giovanni Baltista. V. : Mene
ghini__Andrea.

302. BARATONO avv . Pietro. Brindisi dett o
in un ban chetto di cittadini d'I vi-ca [p er
le riforme]. Com.: « Verbo suo nò pt·ù
fetico )>; fin.: « fìa un solo : Viva il R e I »
S. n. II. [Ivrea, 1847).

A. , p . se. 3 ; 25 X 19.
E . : Aless an dro Pilot ti, Torin o,

Barbacani (Sopra nnome da to alle milizie
indigene pontificie). V. : Ginevri Blasi Ascani o.

BARBACCI Guglielmo. V. : Belli Diornede.

303. BARBANTI P. , Sindaco di Castella rano .
A Pi e tro di Santa Rosa , R. Commissario
straordinario Sardo , a Reggio d' E milia.
Rapporto circa un' espl osion e d'arma da
fuoco contro la casa dei frate lli Megl ioli,
Castellarano , 1848 , luglio, 27.

L. a., p. s e. 1 ; 3J,5 X 20,7.
E.: Teodoro di Santa Ros a , 'I'orlno.

304. BARBAROUX [Giuseppe], Primo ufficiale
del ministro di Grasia e Giustizia, in P ie
monte. A mo nsignor Gasti , parroco di Ceri olo,
Lo ringrazia per il pa tri otti co discorso indir iz
zato a' suoi parrocchiani , di cui ha trasmes so
copia al Mini str o. T orino, 1848, magg io , 14.

L. f. a. , p. se. 1 ; 33,5 X 22.
E. : Mun, di Ales sandrla .

305. - A P ietro di Santarosa, R . Commissario
straordinario Sardo, a Reggio d'Emilia .
Gli trasm ette 18. formola di giuramento per
gli imp iegati giudiziari. Vanno uni ti : la for-

mola, la mi nuta della lettera del Santa Ro sa
che ne accusa la ricevuta, alt ra, pure di lu i,
al Mini st ro di Grazia e Gius tizia che inform a
d'aver differi ti i giuramenti per ordine del
Ministro dell' Intern o, Torino, 1848 , luglio, 8.
- Reggio d'Emilia, 1848, luglio, 12, 27 .

L. f. a .t , a . l , mi n., n. f., 1, co n f. l, p. se .·I ; di sesti di v.
E .: Teodoro di San ta R osa , Tori no.

BARBERI Tito. V. : Meneghini And rea.

306. BARBIERI FI'[ancesco] , Genera le co
ma ndante la Guardia Nas, di S. Giooanni
ih Persiceto, 1831. Al Priore di S. Giovarm i
in Persiceto , per approvare, pro vvisoria
mente, le no mine degli. uficiali della Guardia
Naz ional e. Bologna, 1831, febbraio, 18.

L. f. a. , p. se. 2 ; 32,7 X 21,5.
E.: Mun, di S . Giovan ni in Persiceto.

30 7. BARGNA l rI Gae tano, Inoiato della re
publica roma na a Parigi . All' Assemblea
Nazionale di F ra ncia, P rotesta, come inviato
della r epublica romana, con tro l'arresto
fatto alla Spezia di Il bastimenti noleggia ti
a Livorno per il tras porto dell' infanter ia
della Divisione Lombarda . Va unita la di
chia ra zione che l' arresto era avve nuto per'
ordine del Govern o Pi em ontese. Sp ezia, 184D,
maggio, l ,

M. a. , fr. e ital. , p. se. 7 ; 2" X 19,8 ; 30,7 X 21.
E.: Mun, di Bresci a .

308. - Discorso pronun cia to al ~amposan to

di Milano, il 22 di febbraio del 185D, sul fe
retro di Emilio Dan dolo. S. n. n.

Cop.• p. se. 3 ; 30,5 X 20,7.
E. : e. s .

- V. : Schwarzenberg (P r incipe Carlo Di).

30::> . Baricella (Elenco dei nati nel Com une di)
che diedero la vita per la patria. Bari
cella, 1884, febbraio, 12.

o. , p. se. I ; 31 X 21.
E. : Mun. di Baricell a.

BARILLI Giusepp e. V. : Filopanti Quir ico.
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:11 0. BARIO LA P[omp eo], Magg iore, applicato

al quarticr generale principale dell' E sercito
Piemon tese. Fo glio di pa sso, per qualunque
ora , a favore d'un incaricato di mis sione
speciale . Castegnato, 1859, giugno, 15.

A., p. se. l ; 21 x 13,6
E .: ~Iun. di Corno.

3 11. BARONI [ . . .. .], Capo batt aglione dell a
Guardia Nazionale veneta . Accompagna, al
capitano d'ispezione della cas erma degli
Incurabili, il milit e Ferdinando Ro ssi. Ve
nezia , 1848, luglio, 12.

L. u., p. se. 1 ; 2n,l X 20.
E.: 1

312. BARONIO Pietro, Parroco. Alla Con
gregazione Provinciale di Br escia. Sottopon e
un suo disegno per un prest ito Lombardo
di 50 milioni. Serle, 1848, ma ggio, 5 .

I.. f. a.. p. se . 5; 30,5 X 21.
E. : 11un. di Brescia .

BARRILI Anton Giuli o. V. : No varo 1\1i
chele.

313. BARTAZZI [ . ... ], T enente Colonnello
de l « Genio » Pontificio. Al capitano Jour
dan , Dirett or e del Genio, a Bologna. Gli par
tecipa che fu confermato in ser vizio i ma
non vedrà il suo nome negli Ordini del
giorno, perchè, « disgraziatamente fu dir et
tore delle barri cate nella difesa di Bologna. »
Rom a, 1850, ottobre, 12.

L. f. a. , p. se . l ; 26,S X In.
E.: Ca tandrellì Alessan dro, Rom a.

314 . BARTOLINI A[nton io] , Priore Comu
nale di Sao iqno , 1843. Al Comandan te il
3° squadrone dci 10 Reggimento dei Cara
binieri pontifici in Bologna, per trasmettergli
due letter e dir et te al Capitano dei Carabi 
nieri Castelvet r i , ucciso ne i moli dell' ago
sto del 1843. Sav igno, 1843, agosto, 30.
~Jin. f. n., p. se . 1 ; 31 X 21.
E.: Mun, di Savign o.

315. - Al Gover nato re di Bazzano. Gli tras
me tte gli elenchi degl i oggett i che appar-

tennero a militari pontifici, ucci si in Savigno,
nel moto del 15 agosto, 1843; con' ricevuta
del Cancelliere del Governo. Savigno, 1843,
agosto, 30 ; se t tembre, 1, io.

LI. l'f. ano 2, p. se. 4; 31 X 21; 21 X 15.
E .: e. s.

316. - Dichiara che gli insorti del 15 agosto
asportarono le armi che trovarono presso
Antonio Barattini, sergente dei V. P. (Vo
lontari Pontifici). [Savigno, 1843, .. .. . ]

A. , p . se . 1 ; 21,5 X 15,5.
E .: C. s.

31i. - Al Governatore di Bazzano. Giovani
animosi si offrono di accorrere in difesa di
Bologna; chiede mezzi e istruzioni per l' in
vio. Savigno, 184!l, maggio , 8.

~1. a. , p. se. 2; 2G,5 X 17,5.
E . : e. s.

318. BARTOLUCCI [Luigi] , Gener ale Coman

dante in Capo la Caoalleria della rep. "0
mana . Al Comando Superiore della Piazza di
Padova, per partecipargli la propria nomina
a Comandante della città. Padova , 1848,
giugno, ro, 12.

Cop., p. se. 1 ; 30 X 21.
E.: !IIun. di P adova,

319. - Al Colonnello Rossi, Comandante il Reg
gim ento « Union e », perchè faccia rientrare
il distaccam ent o di Cavalleria che sta presso
di lui. Roma, 184!l, giugno, " g.

L. f. a .. p. se. l ; 2~ . ·1 X 19.
E. : Elisabetta R oss i, Bologna.

- V.: Padova (Difesa di), 1848.

3'20 . BARUCCHELLO Ercole (Docume nti rela
t ivi a), da Rovigo , artigliere nella L egione
dei Folon tari Ve neli « Bandiera e 1110ro.»

Brevetto e Cert ificato del suo ser vizio du
rante 1'assedio di Venezia. Marghsra-Ve
nezia-Mest re , 1848, no vembre , li ; 1819 ,
ago sto , 2i.

0 0. 8, 11'. aa., l'. sco n; di sesti d iv., leg . in fasc icolo.
E.: Associazione de i Veterani di Padova .
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321. BA RUGI [.. . .J, Commissario di guerra
in Foligno, 1831 Al Comitato Provvisorio
di Fol igno, perché tenga pronte 12,000 car
tuccie. Foligno, 1831, marzo, 3.

L. f. a ., p. sco l ; 2G X 20.
E .: Mun, di Foligno.

322 . BARU ZZI Va lerio , Al marchese [Camillo
Spreti j] Si mostra lieto della Capitolaz ione
di Napoli, e gli dà notizie degli avvenimenti
di Roma alla caduta di Gioachino MUI'at.
Roma, 1815, maggio li.

L. a., p. sco 2 ; 2ì, 2 X 19,7
E.: B. V. E" Roma.

. :l23. BASEGGIO Leo poldo, Procu ratore del Re.
Al Comm . Tolomei, Si ndaco di Padova, e
Pr esidente dctla Commissione Padovana per
le Memorie del Risorgimento Italiano. Gli
comunica alcuni particolar-i del supplizio del
Calvi, quali glieli rac contò, nell' ann o 185i ,
il giudice inquirente Gorizzutti, che vi aveva
assistito, e si compiaceva ripeter-lì al Ba
seggio , allora praticante di Tribunale , per
addolorarlo. Pavullo, 1884 , febbraio , 22,

L. a. , p. sc o 5 ; 20,9 X 13,,,,
E . : Antonio Tolomci, P adova.

:3 24. [BASINI avv . Giuseppe]. Programma
« della Croce di Savoia »,giornale dell' Italia
centrale, con correzioni ed aggi unte autografe
di Luigi Carlo Farini. S. n. n. [Modena ,
1859, luglio, 22].

A. , p. se . 3 ; 38 X 25,5.
E . : Giuseppe Bas ini, Modena .

BASSANI Grazia no, V.: Mcneghiui An
dr ea,

:l25. BASSANO (Comitato provvisorio della città
e del distretto di), nel 1848. AI Comitato
Dipartimentale di P adova invia le notizie
della guerra, da Trento e dalla Vals ugana ,
dal 19 di april e all' 8 di maggio del 1848.
Bassano, dd. S5.

0 0. 7, 0'. aa., p. se. IO; di sest i div ,
E .: Mun, di P adova.

326 . - (Gli Estensi e gli Austriaci in), 1862.
Relazione di una dimostrazione militare, fatta
da quelli per intimorire la popolazione, e
della festa dello Statuto celebratasi, dai li
berali, con fuochi d'allegrezza sui monti .
Bassano, 1862, giugno, 1-2.

P. sc o8 1(2 ; 29,G X 20,5.
E. : Mun . di Castelfranco Veneto.

32i. - (Epigrafe in onore dei cittadini di),
morti combattendo per la indipendenza ita
liana. Bassano, 1884, febbraio , 2,

Cop., p. se . l ; 31 X 21.
E.: Mun. di Bass ano.

- Liberale, 1843-1860. V.: Minelli Franco•

:l28. BASS I T eresa. A Pietro Gandolfi , pelo
assicurarlo che la coccarda tricolore, in forma
di croce, che gli manda, fu portata dal proprio
cugino Ugo Bassi , prima del 1849. Altavilla,
1883, luglio, 14.

L. f. a., p. se . 1 ; 21 X 13,5.
E . : P ietro Gandoìfì, Bologna.

329 . - Ugo. «Alla dolce e magna nima gioventù
Bolognese. ' Rendimento di gr azie e un addio
non senza lagrime. » Sonetto «impI'ovviso
come esci dal core» Com. : Qual forza , qual
desio, quale intell et to »; fin. : « Il COI' mi
trema e a lagrimar mi sforza . » S. n. n.[ 1848?l

A ., p. se. 1; 20,5 X 14,5.
E.: Muri. di Bologna.

330. - Alla Madonna 'd' Italia, Orazione , So 
netto. Com.: « Donna d'Italia, ove la pura
idea » ; fin. : « Ai re sei strana, il popolo
è tuo figlio. » S. n. n. [Crevalcore, 1849].

A ., p. se. 1; 2ì X 21.
E.: Cap. Arri go Rossi , Bologna.

:l31. - A Luciano Manara quattro versi. Com.:
« Qualche volta di me pensier vi prese ? »
S. n. n. [1849].

A . , p . se . l; 26,6 X 19,2.
E .: Cornm. Romana.

332. - La Croce vìncitrice. Po ema epico in
'ottava rima, di trentatre canti. S. n. n.

/ A., p. se. 1513 ; d i sesti div ,
E . : Gaetano Golinelli, Bologna .
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- V.: Bassi Teresa; Cento (Isc rizioni
patri ott iche in) ; [P eret ti Antonio ] ; Ziron i
F erdinando ; Ancona. (Magis trato ce ntrale
in), 1819.

:l33 . BAsso R ENO (Ba tt aglione del) , 1848. Gli
Ufficiali [del Bat taglione del B asso R eno]
pregano il lor o colonne llo [Tommaso Rossi]
di chiedere al Governo provvisorio della
repu blica veneta ed ai Comandanti supre mi
l'aggregazione del Battaglion e stes so al
1' esercito. Ostiglia, 1848, ma ggio, 12.

O. IT. aa., p. se. 1 ; 29 X 20.
E.: Eli sabet ta Rossi, Bolog na.

3:34. - Al Generale Durando. Lettera dci Mag
g ioi-i e Capitani del Battaglione del Basso
Reno, per encomiare la fermezza , l'animo,
la tranquillità ed il sangue freddo del Ton.
Culonn. To m maso Rossi , nel comba ttimen to
di Vicenza . Este, 184 8, giug no, 13.

Cop. eonf. , p . se . l; 32 X 21.
E. : e. s.

335 . - Lista degli ufflciuli e sottoufficiali del
Battaglione del B as o R eno che, comandati
da T ommaso Rossi, combatterono a Vicenza
il l O di giugno del 1848. S . n. n.

Foglie perg am ., ]l . se. l; 56 X 43.
E . : e. s.

3:36 . - Distinta del soldo ai Compone nti il
Battaglion e del B asso R eno. S. n. n. [1848].

Cop ., p. se. 1 ; 32 X 22.
E.: e. s .

- V . : Martini 'Lui gi, Arciprete di Osti
alia ,. Rov erella Piet ro , Gonfaloniere di
Cesena.

33ì . BATTAGLIA (Com itato Distrettu ale di), 1848.
AI Comitato Dipartim entale di Padova , in
torno ai malumori della popolazi on e contro
la fusion e col P iem onte. Batta glia , 1848 ,
maggio, 25 .

O. IT. aa., p. se. l ; 32,r. X 23,1.
E. : Mun . <li Padova.

338. - AI Comitato Dipartimentale di P ad ova .
Chied e soccors o di denaro pe l' le spese
delle esplorazioni sui Colli Euganei, e inv ia
alcuni rapp orti r elativi a ques te. Galzignago
Bat taglia, 1848, maggio, 28-3 1.

Qo: 3, IT. aa., p. se. 4; di se sti div .
E .. e. s.

Battaglia di Caser ta, 1860. V.: Soldo Lu igi,
iVIaggiore Genera le nell'Esercito Italiano,

Battaglione di T reviso, 1848. V . : Gal ateo,
M aggiore nel Battaglione di T reviso.

339. BA TTAGLIONE S . , p rimo ujJiciale a/"
M in. degli A. E., in Piemonte) 1849. Al
barone Alessandro Monti , in missione a
Belgrado. Fu dato ord ine al barone l'ecco,
incaricato sar do a Costantinopoli, perché gli
s iena inviati i fondi necessari. Spera che,
prolu ngandosi la insurrezion e in Ungher-ia,

il Monti possa , col concors o del Cerruti ,
co nso le Italiano a Belgrado, rendere amiche
alla causa italiana le popolazioni Slave del
med io e basso Danubio. Lo consiglia a po rsi
a nche in r elazione col con sole franc eso , nelle
provincie da nubiane, Sig. Pojado , ch' è amico
dell' Italia, ed ha istruzioni favorevoli dalla
F rancia : ad usare cautele ne' suoi rapporti
col patriarca Carlowit z, dei cui sentimenti
non si è ben sicur i , e gli dà, infine , alt: i
avvisi per lo st esso scopo. Torino , 1849,
marzo, 3.

L. cop. eonf., p. se. 3; 31 X 21.
E . : Mun . di Brescia.

Battaglione Universitario di Rom a [1848
ilO].V. : Università di Ro ma ; Andreocci Lui gi.

Battaglione - Varc se , 1848. V.: Mur-
ehetti [ ] , Colonnei lo della rep ublica
rotruina ; Garibaldi Giuseppe.

:l io. BAVA [E use bio], T enente Generale nel
/' esercito sa rdo . A Saver-io Griffìni, Gli . at
testa la propria soddisfazione «pel modo
intrepi do e distin to con cui condusse la va-
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lorosa sua Legione du rante la riconoscenza
operatasi ieri sotto Verona. » Custoza, 1848 ,
marzo, 7.

L. f. a., p. se . l ; 32,5 X 22.
E. : Mun, di Lodi.

341. - Allo stesso. Lo avvi sa che il giorno
7 si metterà in marcia per Goito; lo pr ega
di voler sorvegliare la dritta del proprio
cammino. Bozzolo , 1848, ap i-ile, 6.

L. f. a., p. se. l; 26 X 21.
E.: e. s .

342. - A [ ...... ] Matteucci, Commissario
Generale Toscano, pOI' chiedergli minuti
ra gguagli delle milizie napoletane e piemon
tesi che si trovano in Goito. Custoza, 1848,
aprile, 29.

L. a. , p. s e. 1; 29 X 20.
E.: Mun. di Reggio d' Emilia .

343. - A Saverio Griffini. Gli accorda un
permesso di quindici giorni per motivi di
salute. Dal quartier generale presso Goito ,
1848 , luglio, 16.

L . f . a., p. se. l; 31 X 21.
E . : Mun, di Lodi .

344. BE CCI Giuseppe , Santorelli Ant oni o ,
Fabbri T orquato, Deputati di F orlì. Al Pro 
legat o di Forlì, per ìnforrnarlo dei loro ac

cordi coi rappresentanti le pro vincie di Ra
venna e Bologna, pei più urgenti bisogni,
Forlì, 1831, ag osto, 23.

Cop. eo nf., p. s e. 4; 30,5 X 21,5.
E.: Mun . di Forn.

345 . BEDINI Gaetano, Commieeario Pontijìcio
straordinario per le Legazion i. A [An tonio
Zanolini] , Senatore [di Bolo gna], per r-in
graziar lo d'una comunic azione fa ttagl i , che
porterà subito a cognizione di S . S. , ed ano
nu nzìargli che vien cre ato un Consi glio de
stinato ad assisterlo. Borgo Panigale, 1849 ,
maggio, 17.

Lo a., p. se. 1 1[2 ; 2~.8 X 20.
E.: Cado Zanolini, Bologna.

:3<16. - Allo stesso, r ingraziandolo pei- la li
bera zione dei propr i frat ell i , ch ' era no tenu ti
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in ostaggio nella fort ezza di Ancon a. Bolo
gna, 1849, maggio, 27.

L. f. a., p. se. l; 33 X 22.
E.: e. s.

347 . - Allo stesso, per chiar ire ciò che aveva
scr itto in altra lettera, ed approvare gli elogi
che di lui fece la Magistratura. 13010gna,
18~9, giug no, 17 .

Lo r. a., p. sco 1 1[2 ; 3·j,6 X 22,S.
E. : e. S.

348. - Allo s tesso. Loda la determinazione
del Consiglio [Municipale] di Bologna d'in
viare una Deputazione a Su a Santità ; ma,
ricordando che dal Senatore partì , il l Odi
ma ggio , una concitata manifestazione, che ve
stiva il ca rattere di so mmame nte ingiuriosa
ed assurda , e colla quale si accrebbe ro le
amarezze del P ontefice , non potrebb e accon
sent ire a tal e invio , se non foss e preceduto da
soddisfacen te protesta, e se non gli « si pOI'
ge sse positiva ce rt ezza che le spera n.:re e i voti
da es primersi a piedi dell' jlugusto Sovrano . . .
. . .. . . non si riferir-an no a que lli manifestati
nell' atto medesimo o ad altri di non dissi
mile na tura. » Bologna, 1849, giug no, 17.

Cop., p. se. 5 1[2; 31 X 22.
E.: e. s.

349 . - Allo stesso, acc ompagna ndogli una
lettera int orno alla Depu taz ion e che doveva
recarsi al Pontefice. S. n. n . [Bologna, 1849 ,
giugno, 20J.

L. a., p. se . l ; 22,i X li,l.
E.: c. s.

350 . - Ai Gov ern at ori. Lettera cì rcolare , a
stampa , per chiedere la statistica dei delitti
c disordini dal l Odi ott obr e del 1847 al 30
di giugno del 1849. (13010gna, 1849 , di
cembre, 5). Circolare , ms ., della Direzione
provinciale di P olizia, in Bologna, che invia
la precedente al Comune di . Musian o. (Ivi,
1849, dicembre, 15). Risposta del Comune
di Mus iuno , cioè: Tabella riassuntiva e
nota dei diso rdini e del it ti. (Musiano, 1849 ,
dice mb re, 28).

00. 4, p . se . 12, st. 2; d i sesti div.
E . : MUli. di Pianoro .

6
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351. BEDIN! Giovanni. (Due precetti di am
monizione a), della Direzion e P rovinciale di
P olizia. Fo ligno, 1849, dicembre, 11 ; 1853,
aprile, 25.

Dd. 00., e in cop., p. se. 3 ; 26 X 19.
E .: Mun . di F olign o.

Belfiore (Martiri di). V.: Andreani Ingc
gncrc Carlo; Savo ia Monsignor Carlo.

352. BELLÀ, Mons . T., Deleqaio Apost . di
Urbino c Pesaro. AI Governatore di S. An
gelo in Vado , perchè ecciti la popolazione
a resp ingere, colle armi, una probabile inva
sione di Garibaldini, dalla frontiera toscana.
Pesaro, 1860, maggio, 23.

L. f. a., p . s e. 3 1/~; 29,8 X 20,5.
E.: Asc anio Ginevri B1asi , P ergola .

353. - Allo stesso , per l'accomandargli di di
fendere il paese dai volontari garibaldini, se
lo invadessero. Pesaro , 18GO, maggio, 23.

L . f . a. , p . se . 4; 30 X 20,7.
E. : e. s.

354. - Publica un dispaccio telegrafico, da
Napoli, che annunzia una seconda sconfitta
di Garibaldi, alla pianura dei Greci (Piana
dei Greci). P esaro , 1860, maggio, 28.

Cop. , p. se. l; 27 X 20.
E .: c. s.

355. - Comunica alle popolazi oni telegrammi,
giunti da Genova e da Roma, che recano
notizie delle cattive condizioni di Garibaldi
in Sicilia. P esaro, 1860, giugno, 4.

cop., p. se. 1 ; 25 X 19.
E . : e. s.

- V.: Pesaro ed Urbino (Provincia di).

35G. BELLAGIO (Comitato Distrettuale della
Guardia Nazionale di), 1848. A Gandola
Melchisedecco. Lo nomina Comandante la
colonna destinata a Lecco , sull' Adda. Bel
lagio, 1848, agosto, 3.

o. 0'. aa., p. s e. I ; 27,5 X 18,5.
E. : Mun, di Como .

357. - (I. R. Commis sario Distrettuale di) ,
1848. Al Comune di Brienno, perché inviti i

militari che, dal 19 di marzo p. p., abba n
donarono le bandiere austriache a presentarsi
nel termine fissato dal Proclama d'am nistia.
Bellagio, 1848, settembre, 22.

o. f. a., p. se . 1; 28 X 22.
E.: e. s.

358. - Allo stess o. Per inte rpretare il P ro
clama, dell' 11 di novembre del 1848, del Ma
resciallo Radetzki, dichiara ese nti dalle con
tribuzioni straordinarie i cittadini che si sono
posti sotto la sa lvaguardia dell' amnistia.
Bellagio, 1848, set tembre, 26.

O. f. a., p. se. 2; 27 X 19.
E. : e. s.

359. - Allo stesso. D' ordine dell' I. R. Co
.mando Militare in Como, domanda ai Comuni
invasi il nume ro, la pr ovenienza, la qualità
dei ribelli, ecc. Va unita la ris pos ta della
Deputazione di Brienno. Bellagio , 1848 ,
novembre, 4, 5.

O. f. a. e min ., p. se. 3; 27 X 19.
E.: c. s.

360. - Allo stesso. Ordina che sieno tolte
le iscrizioni sediziose che si tr ovano in
quel Comune e in Torriggia e otturati i fori
fatti nei muri di diversi terrapieni e giardini,
a guisa di feritoie. Bellagio , 1848 , novem 
bre, 20.

L. f. a., p. se . I; 27 X 19.
E. : c. s.

361. - Allo stesso. D'ordine del Maresciallo '
Radetzki, re stauo sciolte le guard ie Comu
nali, e se ne debbono r itirar e le ar mi. Bel•.
lagio , 1848, dicembre, 1.
~ . . f. n., p. se. 1; 28 X 22.
E.. e. s.

362. - Lettera circolare alle Dep. Com. PCl'
chè, ad imped ire ai giovani di prender ser
vizio di guerra all' estero, sorveglino quelli
che viaggiano sprovvisti di passapo rto e li
consegnino all' autorità militare più vicina .
Esemplare per la Dep. Com. di Brienno.
Bellagio, 1848, dicembre, 28.

O. f. a., p. se . 1 ; 27 X 19.
E. : e. s.
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363. - Lettera circolare alle stes se , perché
impediscano agli abitanti di reca rsi a Como
in band e armate , precedu ti da bandiera.
Esemplare per la Deput. Com. di Brienno.
Bellagio, 1849, marzo, 25.

O. f. a. , p. se. I ; 27 X 21.
E. : c. s .

364. BELLAVITIS Mario, Emigrato Veneto.
A Carlo Maluta, Presidente del Comitato Ve
neto , a Brescia. Le tter e, in parte d'interesse
personale, in parte re lative a trasmissione
di cor rispondenze e di stampa ti oltre Po , ecc.
Vi s'accenna a cassette di bombe, seque
strate dalla Questura di Ferrar a , e di
altra , pure piena di bombe, mand ata a Pa
dova . F errara, 1861, agosto, 7 - settem
bre , 12 ; 1862, gennaio, 27.

LI . aa. 22 , p. se. 33; di sesti div.
E . : Car lo Mal uta , Padova.

365. BELLAZZI F ederico. AI Comitat o di di
fesa, a Padova. Gli annunzia l'arrivo dei
Battaglioni Lombardo e Napoletan o, con arti .
glieria. Monseli ce. 1848, giugno, 11.

L. f. a ., p. se . 1; 32,8 X 23.
E. : l' I un. di Padova.

366. - A Saverio Griffini, per invitarl o, d'or 
dine del Governo Provvisorio, a recars i, im
mediatamente, a Milano. Milano, 1848, lu
glio , 26.

L. a . , p . se. l ; 27,5 X 21,5.
E.: Mun. di Lodi.

367. - A . .. . Gli annunzia la partenza, nella
scorsa notte, di 150 volontari per Nap oli,
e di altri 100 che partiranno in quel giorno
stesso, o il giorno dopo. Genova, 1860, ot
tobre, 2.

L. f. a ., p . se. 2; 26,5 X 19,5.
E.: Felice Rezzo, Roma.

368. - Ai Comitati di Proeecdimenio per
Roma e Venezia . Sollecita la spedizione degli
indiri zzi ai Parlamenti Bri tan nico ed Italiano
ed all' imp eratore Napo leone III , e chiede
consigli per ottenere i mezzi pecuniari per
attuare il Programma del generale Garibaldi.

Vann o unite 74 copie dei due Indirizzi a
stampa, con moltissim e firm e. Genova, 1861,
febbraio, 22.

L. f. a., p. se . 2; 25 X 18,5.
E.: Ronchetti Vedova Macch i, Roma.

369 . - AI D.' Anton io Legnazzi. Gli manda
la lettera scritta ai signor i Violini e Guer
rini , per avvisarli della deliber azione presa
di rico stitui re alcuni Comitati con persone
che abbiano pratica della vita milit are.
(Genova , 1861 , giugno , 3). - Risposta
dei medesimi, che si mostrano dolenti .del
modo adoperato per indu rii alla r inuncia .
(Brescia, 1861 , giugno, 4) , e lettera di rin
gr aziamento ad ess i di F. Bellazzi, per l'op era
che prestarono. (Genova, 1861, giugno, 8) .
- Annunzia che il Comitat o non può as
siste re, con mezzi pecuniari, gli operai che
il Richard condusse in Sicilia. Genova, 1861,
giugno, 8.

LI. an. f f. 4, l" se. 6; di sesti div.
E.: Mu n, di Bres cia.

370. - A Carl o Maluta. Lo invita, a Genova,
ad un convegno , coi membr i del Comitato
Centra le di Pro eoedimenio per R oma e Ve
nezia, per dare infor mazioni sullo stato della
Venezia. (Genova, 1861, giugn o, 7). - Racco
ma nda il Maluta a Gaetano Albanesi , a
Livorno. (Ivi , 1861, luglio, 15). - Lo rin
gra zia dei libri destinati al fondo sacro per il
r iscatto di Rom a e Venezia. (Ivi , 1861, di
cembre, 18). - Accenna ad alcuni fucili
chiestigli dal Malu ta stesso. Insiste perché
questi inter venga all'Assembl ea gene rale del
15 di dicembre. (Ivi, 1861 , dicembr e, s. g. ).
- Lo assicura che il Comitato Centrale di
Genova, fino al giorno in cui fu in carica,
non pensò ad arruolamenti . (Ivi, 1861 , di
cembr e, 28). LI. e dd. ss .

LI. IT. aa, 5, p. se. 5 112 ; 25 X 19; 21,4 X 15,5.
E.: Carlo Maluta, Padova.

371. - AI conte Giovanni Gril enzoni, a Lu
gano , per doman dargli se accetterebbe la
direzione dei Comitati succursali dell'Asso
ciazione [dei Comitati di Pro eeedimenio per
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R oma e Yenezia], da istituirsi nell' Emilia.
Genova, 1861, settembre, 5.

L. r. a., p. s e. 1 ; 27,3 X 22.
E. : M un. di Reggio d'Emilia.

372. - A Mauro Macchi. Accomp agna copia
di due lettere del generale Tun- al giornale
La Monarchia Naz ionale, intorno a parole
attribuite al generale Garibaldi, ma contrarie
al programma di lui, « Italia e Vittorio Ema
nuele », e ad arruolamenti cland estini , che
si dicevano fatti dal Comit ato Centrale dei
Comitati eli Pro ooedimenio per Roma e Ve
nezia, in opposizione al programma stesso.
(Genova, 1861, novembre, 7, D).Aggi unge la
prop ria ri sposta, nella quale nega le parole
e gli arruolamenti, e assicura che il Comitato
suddetto si occupa solo della istituzione dei
tiri al bers aglio e delle Società di bersa
glieri e carabinieri. Genova, 1861 ; novem
bre, 10.

LI. 11". aa. e cap. 4 , p. se . G; 25 X 19.5.
E.: Giovanni Morandi, Roma.

373. - AI D." Antonio Legnazzi , Lo prega
di scuotere il Comitato Provinciale [dell'As
sociazione di Proooedimenio p'er Roma e Ye
ne~iaJ, e lo rin grazia di quanto ha operato,
fin qui, pel buon andamento dell'Associazione
stessa . Genova, 186 1, dicembre, 5, 7.

LI. rr, aa . 2, p. se. 3; 21 X 15,5; 25 X 19,5.
E. : Mun. di Brescia,

374. - A Mauro Macchi. Gli espone il disegno
d'una «Lotteria Univer sale Italiana», per
aumentare il fondo sacro per il r iscatto di
Roma e Venezia, e lo pre ga di scrivergli
il Program ma d'invito agli Italiani. Ge
nova, 1862, gennaio, 15.

L. a ., p. s e. 3 ; 21 X 13.
E.: Ange lo Sala , Roma.

375. - A Carlo Maluta. Lo rin grazia delle cor
rispondenze dal Veneto, procurate al pro prio
giornale [Roma e Yenezia] , e lo sollecita
a farne inviar e altre. Genova, 1862 , gen
naio , 29, 30.

LI. II". aa. 2, p. se . 2 ; 24,9 X 19,1 ; 21 X 13,2.
E. : Carlo Malu ta, Padova.

376. - Lettera Circolare, per raccomandare
che per la riunione del 9 di marzo , dei Comi
tati di Pro eoedimenio per Roma e Yenezia,
siena scelti rappresenta nti i quali, ri spon
dendo alle intenzioni del genera le Garibaldi,
consigliategli dal suo illimitato amor di pa
tria, diano opera a deliberazioni feconde
di van taggi alla sal ute della P atria, col
programma « Italia Una e Vittori o Erna
nuele.» Genova, 1862, febbrai o, 23.

L. f. a., p. se. 1 ; 27 X 21,5.
E. : Frances co Regge, Roma.

377 . - A Carlo Maluta. Lettere relative, in gl'an
par te , al ten tativo di Sarnico. Genova, 1862,
febbraio, 3 - 15 ; Rezzato, 1862, aprile, 25;
Trescorre, 1862, maggio , 25; Laveno , 1862 ,
maggio, 30 ; Belgirate , 1862 , giugno , 4 ;
Genova, 1862 , luglio , 7 , 11 ,. agos to, 1.

LI. ff . aa , e II. aa , 11, p. se. 13 ; di sesti div.
E.: Carlo Maluta, P adova .

378 . - Allo stesso, a Brescia. Gli parla del
dono inviato, dalla Venezia, alla Società del
ti ro a segno di Genova e dei mot i del Friuli
nel 1864. Genova, Torin o, 1863, marzo, lO ;
1864, dicembre, 1.

LI. aa. e ff, aa . 27, p. se. 29 ; di 'sesti div.
E. : c. s.

:179. BELLEG RANDI [Girolamo], Comandante
elel Castello di B rescia, 1848. AI Presidente
del Governo P rovvisorio . Chiede un re golare
Brevetto della sua nomina a comandante del
Cas tello. Brescia, 1848, aprile, 12.

L. f. a., p . se. l; 31 X 21.
E. : Mun, di Brescia.

380. - Al Comitato di guerra. Crede conve
niente, nell' inter esse della patria, di tener
pr igioniero il già delegato austriaco Breinl,
sino al termine della guerr a , perchè assai
informato delle condizioni della provincia ,
anz i di tu tto il Lombardo- Veneto . Brescia,
1848, maggio, 16.

L. f. a. , p. se . 2; 30,5 X 21.
E. : c. s .

'381. BELLI Diomede. «A S. M. Vit torio Ema
nuele II , questo canto popolar e L' eroe di
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Palestro, del professor Guglielmo Barbacci
O. D. C. D. Belli. Musica per canto, tempo
di Marcia e banda. » S. n. n. [Foligno, 1859).

A. (1), p. se. 19.
E .: l\Iun. di Foli gno .

382. - « L' ultima risc ossa», inno popolare.
Poesia di Vincenzo Ghinassl , musica di
D. Belli. P arti tura per banda, da eseguirsi
anche in marcia, dedica to alle città di Ve
nezia' Padova, Mantova e Verona. Vanno
unite le lettere di ringraz iamento delle tre
pr ime città. Fol igno, 1866, luglio, 16.

A. (l), p. se. 12; 22 X 28,5.
E.: c. s .

386. - Al Comandante della F orza politica, a
Bologna, perché dia quell' aiut o di uomini
che gli sarà ri chiesto dal Cittadino Jourdan,
Direttore del Genio. Bologna, 1849 , mag
gio, 12.

L. a. , p. se. l ; 30,3 X 21.
E. : e. s.

387. - Al Dirett ore del Genio, capitano Jour 
dan, perché tenga apert o, e sbarazzato, il
portello di Porta Castiglione. Bologna, 1849,
maggio, 12.

L. a., p. se. 1 ; 32,2 X 21,8.
E.: e. s.

V. : Pietri [ . . . . ).

383. BELLI' Giuseppe Gioachino. Quatt ro so
ne tti : 1.° « Li sordati»; 2.0 « La scaroz-

. zata de li cardinali novi »; 3.° « Sentite che
ggnàcchera »; 4.° Lo sca ricabbarili del' Go
verno », colle date 6 agos to, 1843, 2 e 17
gennaio, 25 dicembre, 1845. 1.0Com.: «Dico :
Facci de gra zzia, SOl' don Zisto » ; fin. : « Sa
rebbe sta to mejjo anche pe ' llui » ; 2.0 Com. :
«Vanno a Ssan Pietro a rringrazziallo ,
Nèna » ; fin.: « A ppatì le miserie del' pa
~ato »; 3.° Corn. : « lo me ne vado dunque
In Datarla )) ; fin. : Com' er permesso p' er
fucil da caccia »; 4.° Com. : « Ce penseranno
lòro .. ecco sti santi»; fin. : «Un po' ppiù in
là cce penzerem o noi. »

Aa., p. se. 4 ; 15 X 10,3.
E.: Giacomo Belli e Prof Lui gi Morandi, Rom a.

384. BELLIN I A. , Colonnello della republiea
romana. Al Direttore del Genio, capitano
Jourdan , perché re quisisca tutto ciò che
possa servirg li per i lavori di difesa di Bo
logna. Bologna, 1849, maggio, 9.

L. a., di poche righe; 30,5 X 20,U.
E. : Camillo Ravioli, Roma.

385. - Allo stesso. Gli dà facoltà di fare
costruire le proposte traverse alla P or ta di
S. Stefan o. S. l. [Bologna], 1849, maggio, 11.

L. f. a. , p. se. 1 ; 24,9 X 19,8.
E. : c. s.

388. BELLUNO (Comitato Provvisorio di), 1848.
Al Municipio Centrale di Pieve del Cadore.
Gli partecipa la deliberazione di istituire
dei Municipi Centrali per ciascun distretto
del Dipartimento, affine di sollecitare le col"
ri spondenze. (Belluno , 1848 , marzo , 30).
- Commenda e approva il consorzio delle
Comuni, per sostenere le spese indispensa
bili alla difesa del Cadore. (I vi , 1848 mal"
zo , 30) . - Invece di rimandare i volontari
a Belluno, è meglio ritenerli per difesa di
Monte Croce e Mesurino. (Ivi, 1848, mar
zo, 31). - Ordina che si tengano muni ti
d' Un corpo di guardia civica i posti di
S. Vito, di Venas , di Pieve di Perarolo
di Auronzo, di Padols . Avvi:a ~he ha s ta~
bilito di rim unerare i più miserabili tra le
guardie civiche con una lira al giorno, e
che manderà qualche drappello di soldat i
rego lari ai passi più importanti del Cadore.
(lvi, 1848, apr ile, 3). - Spe disce, per la di
fesa del Cadore, 74 uomini che occuperanno
S. Vito e Padole, sotto la direzione del
l' ing. Brasubillo, e polvere per i vari co
muni; confida nel valore dei Cadorini, nel
caso d'una invasione dei Tirolesi. (Ivi , 1848,
aprile, 8). - Comunica notizie del campo ,
pervenute al colonnello Paladini per let
tera di suo padre. (Ivi, 1848, aprile, 3, ore 9).
Segue un .Bollet tino della guerra: «Scon
tro tra i Piemontesi e Lombardi e l' esercito
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nemico. Rad etzki voleva fuggir e; ma non ha
potuto. A Verona sventolano bandi ere bian
che ; ma non si cap itolerà se gli Austriaci
non depongono armi e bagagli e si arrendono
a discrezione. » (Venezia , 1848, aprile , 12,
di sera) . - Att ende dal Governo della Re
publica .veneta le spedizioni di diecimila sin
der , e non può so ddisfare la richiesta del
Comune di Pi eve. (Bellun o, 1848, april e, 20).
- Lo inform a dell' arrivo del capitano Calvi,
mandato dalla re publica veneta, e della op·
posizione incontrata dal sig. Martini per il
proseguimento dei lavori di Chiusa, com
presi nel siste ma di difesa adottato. (Pieve,
1848 , aprile , 24).

Dd. 00., Il. aa . c co p. 13 ; di ses ti div.
E.: Luigi Colett i fu Iaidoro , Treviso.

389. - AI Comita to Dipartimentale, di P a
dova. Lo informa del com e Treviso aderì
al Governo Provvisorio Veneto, dell' invio
dei Consultori deputati per l' amministra
zione. S' accorda, col Comitato Padovano,
nell' afferm ar e scopo supre mo l'unione del
l' Italia redenta. Belluno, 1848, aprile, 5.

Cop . conf., p. se . I ; 30 X 20,·1.
E. : M un, (Ii P adova.

3!l0. - Allo s tesso. Accompagna il Bollettino
del giorno , spedito dal Comitato del Friuli.
« Vedete che l'inimico ha invaso il terreno,
muni te i passi e preparatevi ad ogni difesa
perch é cercherà di sforzare le nostre gole . »
Belluno, 1848 , ap rile, lO, or e due pomo [Vedi
Friuli (Comitato provv isorio di) ].

COI'. , p. se. 1 ; 32 X 22.
E.: Luigi Coletti fu Isidoro, Treviso.

- (Giunta Provinciale di), 1866, V. : Ca
dor e (Deputazione Comunale di Pi eve del) e
di Auronzo.

391. BELLUZZI Raffaele , Colonnello Comano
dante la Guardia eioico. mobile e i l'ol ontari
di Bologna. Trasmette un ordi ne al mag
giore Montanari , Comandante la Colonna
mobile di Ravenna. Vicenza, 1848, aprile, 23.

L. f. a. , p. se. I ; 31,3 X 2·1.
E .: B. V. E., Roma .

302. - Manda un ufìciale , per le for tifica
zioni, al maggiore Montanari. Vicenza, 1848,
aprile, 28.

L. f. n., p. se. l ; 31 X 2~5.

E. : c. s .

393. - Ordina al maggiore Mon tanari di tro
varsi nella piazza del Vescovo, con tutte le
sue forze, « per urgentissimi affari di ser 
vizio . » [Vicenza], 1848, maggio, 23.

L. f. a., p. sco l; 32 X 23,4.
E . : c. s .

394. - AI Comitato di publica salute, a Bo
logna, perchè provveda i viveri ai Corpi
che si trovano accantonati fuori della città.
Bologna, 1848, agosto , 13.

L. f. a., p. se. 2; 30,5 X 22.
E.: Mun, di Bologna .

395. - Al Governo P rovvi sorio della repu
blica veneta. Rapporto sul fatto di Vicenza
del 20 di giugno del 1848. P rece dono alcune
osservazioni, anonime, sulla guerra del ge
nerale Durando nel Veneto. S. n. n. [Vi
cenza, 1848].

Cop., p. se . 12; 28 X 19.
E .: Mun. di Vicenza.

396. - Ricordi biografici di lui, scritt i da
Giuseppe Petroni. S. n. n., [Bologna, 1884J.

A:, p. se. 2 ; 31 X 21.
E.: Mun, di Bologna.

397 . BELvEDEHE (Comune di), 1831. P iano di
ordinamento delia Guardia Nazionale. Lettera
d'invio di esso al Comitato Provvisor io di
Governo in Ancona. Belvedere, 1831 , feb
braio, Hl, 26.

0 0. rr, aa . 2, p. sco 5; 26 X 19.
E . : Mun , di Ancona.

398 . BENADUCCI Francesco. Poesie patriot
tiche. Ad Antonio Belli, ufìciale nella 5a Com
pagnia dei dragoni , i citta dini di F oligno.
S . I., 1847 e 1848.

Cop., p. s e. 23; 2. X 21.
E .: Mun, di Foligno.
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399. - Sua elezione a Deputato alla Costi
tuente romana (Dalla Gassctta di Fol igno,
1849, gennaio, 27).

Cop., p. se. l; 30,6 X 20,6.
E.: c. s.

400. - Al fratello Vincenzo. Gli scr ive che
dovrà emigrare; che ha ottenuto il passa
porto per Genova, dove spera restare e trovar
lavoro. Parla dei letterati di Genova e di
A. Manzoni, che ha abbandonata la Lom 
bardia per sfuggire un barbaro insulto, non
improbabile. Descrive il viaggio di Parigi e la
res idenza sua in Londra. Va unito un pro
scritto di Giovanni Pennacchi (Genova, 1849,
dicembre, 10). Roma, 1849, luglio, 8; Londra,
1853, genn aio, s. g.

LI. aa. 16, ff. Francesco, p. se . 32 ; di sesti d ìv ,
E. : c. s.

401. - Annuncia la morte di Cesare Agostini.
S. l. [Londra], 1854 , giug no, 1.

L. a., f. Fran cesc o, p . se. 2; 18,5 X 11,3.
E.: c. s.

40Z. BENAG LIO Carlo . Alla propria famiglia.
Fa varie considerazioni sullo stato mora le
e materiale dell'Armata Navale Italiana ,
prima e dopo il combattimento di Lissa. An
cona, 1866, luglio, 21-22 .

cap. aut., p. se. 9 ; 33 X 21.
E .: G. B. Ca rnozzi-Vertova, Bergamo:

Beni Ecclesiastici. V.: Antonelli Giacomo
Cardinale.

403. BENSAJA Salvatore e figli (Cenno bio
grafico di) S. n. n. [Messina, 1884] .

o., p. se . 45 ; 3l X 21.
E.: Mun, di Messina.

40<1 . BENTIVOGLIO Domenico, Generale co
mandante la II c la III divisione pon tificia.
Al tenente del Genio Jourdan. Loda la re
lazione sulla r icognizione da lui fatta lungo
le strade di Bologna e di Ferrara. Forlì, 1847,
ottobre , 8.

L. f. a., p. se. 2 ; 32 X 21.
E. Camillo Ravioli, Roma.

- V. : Grassi Camillo, Pro-legato di Bo
logna .

405. BENVENUTI Gian-Antonio, Cardinale
legato di Ancona, 1831. Al Card . Segretario
di Stato, a Roma. Difende l'amnistia stata
da lui accordata nella convenzione conchiu sa
col Governo delle Provincie Unite. Ancona,
1831, marzo, 30.

Min., p. se . 3; 31 X 22.
E. : Mun , di Ancona.

406. - Allo stess o. Annunzia l' arresto del
generale Zucchi , e man da la nota degi
individui che, con questo , furono tradotti a
Venezia. Ancona, 1831, marzo, 31, aprile, 5.

Mm. 2, p. se . 4; 28 X 21.
E. : c. s.

407. - Al Gen. Austriaco Geppert inviandogli
il reclamo di A. Sarti, ' il quale, portando a
bordo del proprio brigantino il gen, Zucchi,
fu fermato e tradotto a Venezia. Va unito
il detto rec lamo e la risposta del gen. Gep
pert. Ancona, 1831, aprile, 2.

1lin. e 00. 3, p . se. 6; 28 X 21.
E.: c. s.

408. - A Mon . Delegato 1\po stolico dì" Ma
cerata . Lo previen e dell' ar rivo di seicento
soldat i austriaci in Macerata, per perlu strare
anche altri luoghi e mantenere l'o rdine pu
blico. Ancona, 1831, aprile, 6.

L. f. a., p. se. l; 31 X 21,5.
E.: B. V. E., Roma.

409. BENVENUTI Sennen. « L' amor patrio
degli Italiani , nel r iscat to della Venezia:
Ricordi. » Contiene, disposte per ordin e alfa
betico: 1.0 le offer te dei muni cipi e consigli
provinciali a favore dell' Esercito , dei Vo
lontar i e delle G. N. mobilizzate ; 2." offerte
di Privati, Isti tuti, ecc. : 3.0 Indirizzi di Ascoli
Piceno al Re V. E. (1866) e di Milano al
generale La Mar mora. S. n. n.

Vol. leg., p. se. 320 ; 36 X 22.
E. : Benvenuti Sennen, Roma.

410. BEOL CRI Carlo. A Giuseppe Sorisio, pel'
annunziargli che la Sto r ia [della rivoluzion
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del '21] si stampa nella Rivista contempo
ranea, e che se ne tir eranno copie a parte.
Torino, 1864, novembre, 21.

L. a., p. se. l ; 21 X 13,5.
E. : Felicitn Sorisio, Torino.

411. BERARDI [ .. . .. .], Capo dello Stato
maggiore del Re Murat, incari cato di S. E.
il Genera le Miliet di Vill encuoe. Al Podestà
di Ravenna. Lo invita a publicare , imme
diata mente , un Proclama per avv isa re i cit
tadini ch' è ape r to, in Ravenna, larruo
lamento di volont ar i e un registro per le
offerte di denar o. Ravenna, 1815, aprile, 5.
Segue , in re scr it to , l' ordin e del Podestà
pel proclama chies to.

L. f. a., p. se. 2; 28 X 20.
E.: B. V. E.; Roma.

412. - Al P refetto di Ravenna perché chiami
in ra ssegna i soldati ri tor nati dall' esercito
[nap oleonicoJ, e li inviti a ripr endere il ser
vizio. Ravenn a, 1815, aprile, 6.

Cop., p. se . 2; 30 X 19,8.
E.: c. s.

~ERCHET Ambrogio. V.: Casa E milio.

BERCHET Giovanni. V.: Porro Luigi.

BERETTA C. V.: Marche ed Umbria
(Prestito per le), 1860.

413. BEIlGA~o (Congregazione Mu nicipale di),
1833. Al Commis sario distrettuale di Caprino,
perché informi intorno a cer to Pietro Sala,
sar to , sospetto. Il Commissario r isponde
essere il Sala ozioso, fatuo, dedito al vino ;
ma non peri coloso in politica. Bergamo, Ca
prino , 1833, settembre , 15 , 26.

LI. rr, aa. 2, p. se . 3; 27 X 18,3; 30 X 20.
E.: Mun, di Bergamo,

414. - (Delegato P rovincial e di), 1833. Al Di
rettore Generale di Polizia, a Milano, intorno
la fuga di certo Carlo P ellegrini , sospetto di
appartenere alla « Giovine Italia. » Vanno
uniti i Processi Verbali degli inte rrogatori

subiti, da parecchi, in proposito e la notizia
d'una perquisizione fatta in casa di certo
Faustino Gasparini , pure sospetto di libe
rali smo. Bergam o, Almenno, 1833, dicem
bre, 3-13.

LI. e dd. 00. 5, p. s e. 15 ; di ses t i div.
E.: c. s.

415 . - (Polizia di), 1834. Al Delegato pr ovino
ciale di Bergamo, per riferirgli che Carlo Rì
vola, chincagliere, disse « che entro il col"
l'ente mese di aprile sperava un cambiamento
di Governo. » In rescritto, il Delegato ricorda
che venne dato ad un confidente l' ìncom
benza di sorvegliare il Rivola . .Bergamo,
1834, aprile, 3-5.

L. f. a. de l De Vigili 1, p. se . 3; 30 X 20.
E.: c. s.

416. - Lettere del Delegato provinciale di
Bergamo, dell' aggiunto al Commissario di
strettuale di Sarnico e del Tribunale pro
vinciale di Bergamo sulle ricerche per ri
trovare il pittore avventizio Giulio Mar tinelli,
che il Tribunale vuole sentire in costituto,
nel pr ocesso, per alto tradimento, contro
Carlo Foresti. Bergamo , Sarnico , 1834 ,
maggio, 3·13 .

L. a. l , f. a . I. , m. f. a. 1 , p. se . i ; di sesti div .
E.: e. s.

417. - Àl Direttore Generale della Polizia, a
Milano, per' informarlo che Pietro de Giuli
ha fatto una nuova gita in Pi emonte, « previo
essersi, come le altre volte, lasciato ere
scersi le basette»; - per partecipargli un
mezzo da lui trovato per avere informazioni
del suddet to, e comunicarg li poche notizie
i-icevutcn e. Bergamo , 183,1, giugno , 29 ,
settembre, 4.

o Im, lT. aa. del Bozzi 2, p. se . l; 27,5 X 20.
E. : e. s.

418. - Al Delegato pr ovinciale di Brescia.
Gli manda il protocollo della confessione fatta
da Luigi Carna , dalla quale risulta esservi
sospetti sull' avvocato Prospero Della Bianca,
perché veda se convenga fare una per-
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quisizione nella casa e nell' uficio del sud
detto avvo cato, f.a Bozzi. Vanno unite: Let
tera del Bezzi stesso al Direttore gene rale
della Polizia a Milano, pel' trasmettergli
altra copia del Protoco1lo e dargli uguali
notizie sul De1la Bianca ; una Nota del De
legato provinciale di Brescia , per rispon
dero alla lettera pr ecedente ed una per
chiedere informazioni su Luigi Carna, diretta,
dal Delegato provinciale di Bergamo, al Com
missario Distrettuale di Sarnico. Bergam o ,
1834, agosto, 16-30.

Mm, rr, aa, 3, I. f. n. I, dd. in cop . 2, p. se. 7; 28 X 19;
35 X 2 1.

E. : c. s.

419. - AI Commissario distrettuale di Sarnico,
per chied ere informazioni sulla condotta po
litico-morale-religiosa dell'avvocato Prosper o
Della Bianca. Bergamo, 1834, agosto, 22.

)l in. f. a., p. se . l ; 28 X 19.
E. : c. s.

420. - (Comitato di publica difesa e salute
in) , 1848 . « Processo verbale della strnor
dinaria adunanza del Civico Consiglio di
Bergamo per la nomina di una Commis sione ,
o Comitato di pubblica difesa e salute.»
Bergamo, 1848, luglio , 30.

COl" conf., p. se . 9 ; 31 X 21.
E. : c. s.

421. - (Congre gazione municipale di), 1848.
Al Delegato provinciale. Fa istanza perchè ,
anche quale Presidente del Corpo provin
ciale , voglia appoggiare la rimo stranza della
Congregazione Municipale alla Congrega
zione Centrale di Milano, e in ispecial modo
la parte sui provvedimenti che si riferiscono
alla Civica Ammini strazione. Bergamo, 1848,
gennaio, 13.

) 1. P . p. se. 2; 31 X 21.
E. : c. s.

422. - Alla Delegazione provinciale, per ch é
sia tras messa alla Delegazione Centrale , a
Milano, la deliberazione colla quale la Con
gregazione Municipale chiede provvedim enti
per la Magistratura Municipale e pOI' la

D OCUMENTI.

Civica Amm inistrazione. Bergamo , 1848,
gennaio, 14.

Mm, fT. aa . 2, r. se. 3; 31 X 21,5.
E.: e. e.

423. - Alla Congregazione provinciale tras
mette i registri degli inscritti che devono
votare se desider ino la fusione col Piemonte
subito , o a guerra finita . Sono unit e le lettere
dei Parroci che rinviano i reg istri stessi, col
voto dei loro parrocchiani. Bergamo, 1848,
maggio, 20-30.

O. l , Il. ano9, f. a. I, p. se. 2·1; di sesti div,
E. : c. s.

424. - [Al Municipio di Brescia] annunzia che
gli Austriaci hanno occupato Milano . S. n. n.
[Bergamo, 1848 , agosto, 8].

Cop., p. se . 3; 32 X 22.
E.: c. s.

- (Emigrati politici di) V.: Milano, Cre
mona, Lodi, Sondrio, Bergamo, Como, Bre
scia, Pavia, Mantov a (Emigrati politici di).

- (Insurrezione di), 1848. V. : Sigismondo,
Arciduca austriaco.

425. - (Guardia Nazionale di), 1848, Il Ge
nerale Coman dante, Gabriel e Camozzi, par
tecipa all' ln tendente di Guerra, a Bergamo,
il numero delle Guardie nazionali mobili ,
volontariamente arrolatesi, e chiede ne venga
ordinato il pagamento, avendo già del proprio

. anti cipate le paghe dal 19 in poi. Seguono:
Elen chi dei Bersagli eri , Arti glieri e Fucilieri
della Guardia Nazionale mobile. Bergamo,
1848, luglio, 25.

L. c dd. ff. 4, p. se . 7 ; 31 X 21.
E.: G. B. Camoz zi Vertova, Bergamo.

426. - (Poli zia di), 1848. Al Conte dìSpaur,
Gooern. di Milano, per informarlo d'una
dimo strazione avvenuta in teatro, la sera
del 10 di febbraio ; per tra sm ettergli copia
d'un Catechismo politico pei soldati e cit 
tadin i ed alcuni fogliett i, in onore della bal
lerina Celesinta Thierry, stampati su carta

7
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a colo ri nazionali . Bergamo, 18 '18, feb
In-aio, 11.

L r. Q. c COI', , p. se. 7, stampo G; 27 X 22.
E.: Mun. di Bergamo.

42ì. - Allo s tess o. L'informa dell' affissione
di molli fogli clandes tini, dell' invito alla
messa di domenica in S. Maria, in suffragio
dei defunti in Milano, del qual e gli trasm et te
un esemplare. Bergamo, 1848, febbraio, 12.

L. f. a. e o., p, se . 2 ; 28 X 19.
E.: e. S.

428. - Rifer-isce allo stesso sulla dimostrazione
politi ca fatta, in Bergamo, da giovani studenti
e da altri giovinotti, portanti il cappello alla
foggia Calabrese e intervenuti, con molte mi
gliaia di per sone, alla messa, nella Basilica di
Santa Maria. Va unita una iscrizione, nella
quale si r accomanda la popolazione berga
masca al Bezzi e al Negri, add etti alla
Polizia in quella città. Bergam o, 1848, feb

braio, 13.
L. f. a. c O. 2, p. se. I; 32 X Il).
E. : e. s .

·" ~ n . - Allo s tesso , per infor mar-lo che alla
caserma di S. Agostino, alle ore 8 pom.,
ebbe luogo una dimo strazione popola re, al
gr ido di « Viva la Costituzione, Viva l' Indi
pendenza italiana, ccc . » Essa diede luogo al
parapiglia descri tto nel Rapporto della Gen
darmeri a, del quale unisce copia . Bergam o ,
184 8 , febbraio , 14.

xt, f. a. e d. in COI", p. se . I ; 28 X l!l,G; 2; X 19.
F..: e. s.

430. - Allo stess o: si continua ad arfiggere
car telli clandestini; v' è disparere, nella po

polazione, sul portare o no il cappello alla
Calabrese, e gli studenti del Liceo Nazionale
si accord arono d'abbandonare la scuola, in
se gno di disapprovazione dell'zlcoiso Gover
nativo delli 12 corre nte [ che proibiva di
portare il cappello alla Calabrese ]. Va unita
una lettera, al Gonoralo Comandante, nella
quale gli annuuzia ch' è pr oibito il l'app ello

alla Calabrese e gli accompagna l'A vviso della
proibizione. Bergamo, 1848, febbraio, 15.

Mrn. IT. aa . 2 c d. in COI' . , p. se . 4 ; 28 X 19; 25 X 19.
E. : e. s.

431. - Allo s tess o, pel' annunz iargli che vietò
l'uso dei cappelli di nuova foggia, dei quali
r iconosce la catt iva influenza. Bergamo,
1848, febbraio, 1G.

L f . a. , p. se. 2; 32 X Hl.
E.: e. s.

432 . - AI Delegato provinciale di Bergamo,
intorno al divieto della P olizia di celebrare
certe messe nella chiesa di S. Ales sandro
in Colonna. Bergamo, 1818, febbraio, 16.

L. a., p. se . 2; 29 X 2\.
E.: e. s.

433 . - Rapporti gìornnlierì, dal lì di febbraio
al 13 di marzo del 1848 , del Delegato pro
vinciale di Bergamo, Bozzi, al Governatore
Generale, Conte di Spaur, a Milano, intor no
al modo allarmante COli cui si manifesta lo
spirito publico con tro il Governo. Bergam o,
dd. ss .

LI.. n'. a n. 31, p. se. 31; 28 X 19.
E. : e. S.

,134. - Rapporti se ttimanali a S. E. il Com 
miss. straord ìnario , Cont e di Montccuccoli,
a Milano, sullo spir ito publico in Bergamo ,
sui fatti avv enutivi , sulle riunioni armate di
disertori e r eni ten ti aus tr iaci pei monti di
Palazzago, nel distr etto d'A lmenno, sulle spe 
dizioni inutili fatte contr- essi, sull e stampe
clandestine diffuse, sui provvedimenti dci
l'Autorità , ccc. Vanno uniti quattro Docu
menti intorno ai disertori di Palazzago. Ber
gamo, Almenno, 1848, ottobre, 14, dice m
br e, ] n.

11m. IT. aa . IO, n. n'. 2, dd. 00. 'I, p. se. 117; di sesti dii ' .
E.: e. S.

tl:l5. - (Rivoluzione di), 1818. Elenco dci
feriti nella riv oluzione di Bergamo, dci
marzo del 18 ,1 8 , curati nel Civico Ospe
dale di quella città. S , n. n.

F . v, L p. se . 3; 31 X 22.
E. : G. B. Camozzi-vertova, Bergamo.
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436. - (Dimostrazioni popolari in), 1840. Cor
rispondenza tr a il Municipio di Bergamo e
il Comandan te austriaco del pres idio di Rocca ,
in quella città, sugli assembramenti popolari
e sulle bandi ere tricolori, portate dai dimo 
stranti. Va unito, ms . e stampato, il Proclama
col quale il Municipio raccomanda ai cittadini
l' ordine e la quiete. Bergamo, 1840 , marzo,
22-30.

LI. aa. 5, mm, li. aa.7, cop. G, p. sc o27; d i sest i di v,
E.: Mun. di Bergamo.

43ì. - (Polizia di), 1848-49, Rappo rti sui fatti
occorsi in Bergamo, nel marzo del 1849, sui
compromessi politici di quella città e din
torni, sulle trame e sui moti rivoluzionari
del 1848, e sui tentativi d'insurrezione del
marzo del 184!l. Borgamo , 1840, aprile, 1,
se ttembr e , 30.

LI. fT. aa. Il , mm, li. aa. ·1, p. se . ·13 ; di ses ti div.
E. : c. s.

438. - Lettere da Zogno, Piazza , Almenno ,
P onte S. Pi etro, Gandino, Sarnico e Mar
tinengo, a Curtani, Delegato provinciale di
Bergamo, per dar gli notizia degli individui
che si sono compromes si, politicamente,
nel 1848 e nel 1849. LL. ss., 1849, mag 
gio, 4-26, settembre 29-30.

LI. in cop , 8, p. se. 15; 30,3 X ~O,S .

E. : c. s. .

439. - (Comando Militare di) , 185D. Al
l'I. R. Delegato provinciale, dott o Giosuè
Magni, per rim ettergli una Nota municipale
intorno alla questione sòrta in Bergam o, tra
il Pode stà e il Comandante di Piazza, per gli
alloggiamenti militari , e per ch é inviti il Mu
nicipio a tenere le « sue corvispond enze verso
1'1.R. Comando Militare di Piazza.... nei limiti
dei dovuti riguardi vicend evolmente compe
tenti fra Uffici. » In rescritto , il Delegato
provinciale osserva che fu sempre lodevole
il contegno del Municipio. Vanno unite : Nota
Municipale; lettera del l'I. R. Delegato pr o
vinciale all'I. R. Luogotene nte di Lomba rdi a,
into rno le esorbitanti es igenze del Corn an-

dante il P residio ; ricevut a postale di detta
lettera ; altra lettera dell'I. R. Luogotenenza
di Lombar-dia , che loda l'I. R. Delegato di
Ber gamo di ciò che fece per togliere i dis
sensi tra il Comand o Militare ed il Municipio,
e per raccomandare la concordia tra le auto
ri tà. Bergamo, Milano, 1859, marzo, 20-30.

LI. fT. aa. c mm, li. aa. 3, dd . 0 0 3, p. s e. 8 ; di ses ti div ,
E. : c. S.

440. - (Delegazione provinciale di), 185D. Al
Barone Di Burger , Lu ogotenente di Lom
bardia. Tel egrafa, per domandargli se, riti 
randosi nella Rocca il Presidio, si permet
terebbe di costituire una forza urbana di
cittadini. Va unita la ric evuta del telegramma.
Bergamo , 1859 , aprile, 25.

Cop ., p. se. l ; 30,5 X 21.
E. : c. s.

441. - (Municipio di), 1859. Processo verbale
col quale si del ibera che ad un viale della Città
~ia dato il nom e: «Vial e Nap oleon e III . »
Va unito l'ord ine in proposit o all' Ingegner e
Municipale . .Berga mo, 1859, agosto, 14.

L. f. e m, 2, l?, se. 2 ; 35,5 X 23 ; 31 X 21.
E. : C. S .

442 . - Al Consiglio Comunale di Bergamo,
pel' rendergli conto di ciò che ha operato
dopo la liberazione dagli Austriaci . Bergamo,
1859, agosto, 22.

o., p. se. \01 ; 30 X 21,5.
E. : e. s .

443. - Al Generale Com andante le Milizie
france si, in Bergamo. Gli annunzia che il
Cons iglio Municipale ha deliberato una so
lennità, per commemorare i soldati degli
eserciti alleati morti sul campo di battaglia,
e che, a spesa del Comune, sia elevato un
monumento su cui venga scolpito il nome
dei morti negli Ospedali della città. Bergamo,
1850 , se tte mbre, 10.

~I. , f. A. Xori sco, p. sco 2; 30,1 X 21,5.
. E.: c. S.

- V. : Cnm ozzi- Vcrtovn G B.
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4-14. - (P olizia di), 1859. Al Delegato prov in
ciale, a Ber gamo, per informarlo di iscriz ioni
e manoscritti sovversivi, affissi in quella Città
e del r invenimento d' una pa rodia del Paier
noster ; - per invitai-lo ad agi re; - per dargli
altre not izie, tra le quali quella che il partito
sovversivo stia raccogliendo un corpo di
zappato l'i per creare ostacoli all' I. R. eser
cito, quando si r itirasse. Va unito : il Pater
nosicr contro l'Imper atore d'Austria . Ber
gamo, 1859 , genna io, 4, maggio, 3.

LI. Il'. aa. e dd . 0 0. ,I , p. se, S ; di s esti Liiv.
E.' Mun. di Bergam o.

445 . - Tra smet te ' all' I. R. Luogotenenza , a
Milano , tre elenchi di giovani bergamasc hi
che , negli ultimi tempi , passarono all' es tero,
senza r egolare perm esso ; ma aggiunge che
il num er o loro è a r itenersi assai magg iore.
Milan o, Ber gamo, 1859, marzo, ì, 16, 26.

LI. aa . 2, f . a. l , p. s e. 8; di sest i div .
E. : C, s.

446 . - (Volonta ri di) , nella spedizione di
S icilia . « Ele nco dei Bergamaschi , che fu
rono tra i mille volontari della pri ma spe
dizione in Sicilia nell ' anno 1860, duce Ga
r ibaldi; preceduto dall' estratto di Verbale
della deliberazione del Consiglio Comuna le
di Bergam o , d'inscrivere in un libro di
onore i nomi dei concittad ini che concor
sero alla sped izione di Sicilia e uno scritto ,
aut ografo, di Garibaldi, che si dichiara su
perb o d'appartenere alla valorosa schiera
dei figli di Bergamo che fregia no i fogli di
questo libro d' onore. » Berga mo, 1862 ,
maggio, 2.

O. , p. HC. 10; 32 X 23.
E. : C, s.

4.\7. - (Comitato di) , per soccors o ai feriti
nell a guerra del 1866. Ad Alessandro Mal
liani, per l'agguagliarl o dell' impianto ed or
dinamento, fatto , dalla squadra di am bulanza
di Ber gamo, dell' ospedale pei feriti in Ud ine.
(Bergamo, 1866, agosto, 4), f. Luigi C. Cri
stoforis. - Al P residente del Comitato. Re
lazione, dell' ingegnere B. l'filesi e del doto
tore Michelangelo Galli, sul r isultato negativo

del viaggio a Breno per ottenere il trasporto
a Bergam o dei feriti che lo desideravano.
(h 'i, 1866 , agosto, 5). - Lettere di rin 
graziamen to del Prefetto di Bergamo e del
Minister o della guerra al Presidente del
Comitato per l' opera prestata dalla squadra.
Bergamo e Firenze, 1866 , agosto, 4 , set
tern bre, 24.

Dd . 00 . 5. p. s e. lG; 31 X 21; 2i X 21,5.
E. : G. n. Cnrnozzi-Verto va, Bergam o.

4,18. BERIZZI Giovanni Battista. Al Delegato
provinciale, a Bergamo. L'informa della in
disciplina e della prepotenza dei militari,
che dichiararono di non voler obbedire agli
uficiali e ai cadetti, e assal irono e ferirono
pacifici cit tadini che pas savano per le vie ,
del che egli fu testimonio . Bergamo, 18,18,
febbr aio, 16.

L . a., p. SCo 1 ; 2i ,2 X 22.
E.: e. s .

BE RNAD Sim one. V.: Orsini F elice .

44(). BERITARDI Ab. Jac opo. Ad Olìrnpia Sa
vio-Rossi. Partecipa al dolore di lei, per la
morte de' suoi due figli, e le mand a cinqu e
iscri zioni in loro onore . S. n. n. [Pine
1'0 10 , 1861].

A., f. J . B., p . se . i ; 20 X 13.
E. : Fami gli a Savio, Torino.

450. - Alla stessa, «un lustro dopo Iuccr
bissima perdi ta dei due suoi figliuoli: La
sora dei morti », sonetti due. Com. : « Rompe
i lunghi silenzi , Olimpia , il mesto»; fin :
« Gridi , pover a madre ; e i figli miei? »
P inerol o , 1866 .

A., p. se . 2; 21 X 13.
E. : e. 8 .

451. BERi TETTI Car dinale T[ornmaso] . Al
Delegato Apostolico di Macerata. Restitui
tas i a Macera ta la guarnigione au striaca ,
potr à mandare ad effetto l'oper azione, senza
incontrare ostacoli e senza timore di re a
zione. Roma, 1831, apr ile, 14.

L. f. a., p. se . l ; 32,5 X 21,3.
E.: B. V. E., Roma.
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452. - Ai signor i Mezzofanti, Isolani , Zam
beccari , Deputati della Legazione di B ologna .
L! assicura che il lavor o ordinato dal Papa,
per provv edere alle pi ù importanti domande
da lor o pr esentate, è vicino al suo termine .
Il P ontefice esa minerà, poi, anche quelle di
minore interesse. Roma , 1831, giugno, i .

Cop. autent. dai tre deputati, p. se.2 ; 25,5 X 21.
E.: lIIun. di Bologna.

453. - (Iscrizione in lode di) , fondatore del
r icovero di car ità , in Budrio. S . n. n.

Cop., p. se. 1 ; 30 X 2\.
E.: B. C., Bologna .

454. BERNI Ange lo, Tenente Colonnello nel
l'esercito italiano. « Ricordi dal 1847 al
1870. » Lettera al Comm endatore P lacidi ,
P residente della Commiss ione romana per la
storia del Risorgimento italiano, in Roma .
Roma, 1884, marzo, 24.

A ., p. se . 23; 26,4 X 19,5.
E. : Berni Angelo, Rom a.

455. BERNST ORFF, Comanda nte la brigata
austriaca , a Gemona. Alla deputazione Co
mun ale di Tarcento. Se gli insulti fatti ad
alcuni I. R. impiegati si rinnovassero , i
colpevo li sarebbero arrestati e tradotti in
nanzi al giudizio statario. Gemona , 1866 ,
set tembre, 6.

L. a , p. se . 2; 34 X 22.
E.: Mun. di Udine.

BEROALDI [Giovann i] Pr esidente del Co
mitato di difesa , in Padooa , V. : Padova
(Comita to provvisorio di), 1848.

456. Beraaglieri (Batt aglion e dci) , in Roma ,
1849. « Situazione della forza esis tente in
Roma all' epoca dell' 8 febbra io 1849. 1" di
visione militar e. P iazza di Roma. Battaglione
Bersaglier i.» [Roma , 1849 , febbraio, 8].

Q., p. se . 1 ; 39-X 26,6.
E. : Mun. di Bologn a.

del P o. V.: Dur and o Giovanni, Gene
ral e, coma ndante le milizie pontificie,

lomb ardi . V.: Medici Giacomo .

piemontesi (Cor po dci). V. : Marm ora
(Alessandro La).

457. - BERTA Eustach io G. Canto [per [o
« ri forme », date da Carlo Alberto]. Com. :
« 'l'ergi le antiche lagrime » ; fin. : » Per te
giuriarn mor ir . x S. n . n. [ 1847].

1\., p. se . 1; 32 X 21,5.
E .: Alessandro Pil otto, Tori no .

458. BE RTACCHI N., Tenente Colonnello a
Venezia, nel 1849. Ad Alessandro Angelucci,
chirurgo di Battaglione . Per ordine ricev uto
dal Protomedico rnilitarc , lo invita a re 
carsi, immediatamente, a Mar ghera. Ve nezia ,
[18'WJ, maggio, 24.

L. f. a., p. se. 1 ; 24,3 X 22,5.
E .: Alessandro Angelue ei, Sub iaco.

450. BER TANI Agostino, e,apo medico nei
Cacciatori delle A lpi. AI dotto F rancesco
Ratti, Medico aggiunto in distac camento
all' Ospedale di T irano, Gli parla degli ospe
dali militari a Tirano e a Son drio. Bormio,
1859, luglio, 9.

L. f . a. , p. se. 2 ; 3 1,2 X 21,2.
E : B. V. E., Roma.

460. - Allo stesso. Gli partecipa l' istituzione
d'un Ospedale capace di più di 200 letti a
Sondrio , Bormio, 1859, luglio, 11.

L. f. a., p. se. 2 ; 34,3 X 20,9.
E .: e . s .

461. - Ai medici militari da lui dipendenti.
Abbandonando, per dimissione volontaria, il
proprio ufizio, ringrazia i colleghi dell' aiuto
che gli pr estar ono. Bergam o , 1859 , ago 
sto , 26.

L. f. a. , p. se . 2; 2·1,·j X 19,2.
E.: e. s.

462. - AI Comitato di emigrazione di An
cona , perch é aiut i la spedizione di G. Ga
r iba ldi in S icilia . Va unita una lettera circo
lare , a s tarnpa, con f. a., per la creazione
d'una cassa col titolo « Soccorso a Gari
baldi. » Gcnova , 1860, maggio , 15.

L. a., p. se. 1; 2ì,5 X 22.
E .: Ascani o Ginevrl -Blas i, Pergola.
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463. - Allo stesso . In adempimento dell'un
combe nza a vuta dal gene rale Garibaldi , ha
istit uita la « Cassa Centrale di S occor so in
Gen ova», c prega, perc iò, il Comitato di
Ancona di raccogliere sottoscrizioni. È sta m
pata, in margine , la le ttera del generale
Garibaldi al Bertani [Ge nova , 18 60 , mag
gio, 5J. Genova, 1860 , maggio , 15.

L., a. • p. s e. I ; 27,7 X 22.
E.: e. s .

464. - A G. B. Fauch è. Deplora l' atto della
Societ à Rubattino che gli ha ri tirata la pro
cura. Gli eve nti di S icilia dovevan o render e
la So cietà sicura del r isarcimento del danno.
« Voi, bravo Fauchè , portat e alta la fronte e
g uardate fidente l'avveni re. » Genova, 1860,
giugno, 20.

L. 8., p . se. I ; en X 21,5.
E. : G. B. Fa uchè, Genova.

465 . - Al Muni cip io di Varese. Gli accom
pagna la ric evu ta delle lire diecimila da
esso offerte al ge nerale Garibaldi per la
spedizione di Sicilia. Genova , 186 0 , giu
gno, 20.

L . f. a ., p. sco 1 ; 2. ,5 X 21.
E . : ).11111. di Como.

4G:3 . - A [Maurizio] Ronchetti raccomanda
di esa mina re se alcuni g iovani, che devono
esse re arruolati, sieno sani. Genova , 1860,
giugno, 24.

L. f. a., p, sco I ; 22,5 X I .
E. : Mun . di Ales sandria.

46 ì . - « Importanza della spedizione nel Pon
t ifieio. » Contiene , in otto paragrafi , il Pro
gramma della spedizione : 1.0 Colpire nel
cuore il pap ato , evita ndo Rom a per ora;
2.° Apr ire la via ai volontari tra ttenuti, finora,
dal Gover no ; 3. ' S tabilire una base d'ope
razione centrale e solida; 4.0 Tra scinure nel
l' azione l'eserci to piemontese; 5.0 Assicurare
la caduta di Na poli ; 6.° L' Umbria e le Mar
che pronte ad acco rr ere in aiuto della spe
dizione; i .o Nicotera, co n 2000 volonta ri , ai
confini Tosco- Romanì, Il · Montefeltro e gli

Abruzzi pro nti a insorgere; 8.0 fa r entrare
in azione i ,1000 uomini pront i a Milazzo.
Milazzo, 1860, agosto, 22.

A . , p . se. 2; 3G X 24.
E . : Generale St cfano T ur r, P ar ig i.

468 . - AI dotto Inno cenza Ratti, dandogli al
cun e notizi e politiche. Genova, 1861, feb
braio, 6.

L. a., p . se. l ; 20,8 X 12,D.
E. : B. V. E ., Rom a.

469. - Al dotto Marcello Cerioli . Loda il pr o
prio parti to; bia sima Nap oleone III e la
« politica disperata di Cavour .. .. Ci vuoI
altro che predicare concordia! con ch~

perché? Con correnza e non concordia 
e se occorre violenza in nome del giu sto
e del vero. » Genova, 1861 , agosto, 16,

L. a . , p. sco ·1 ; 20,8 X 13.
E .: Ed oard o Ccrioll, Cortemuzg iore.

4iO. - Col'te Clemente; Carcassi Giuseppe.
Ad An gelo Man ini, Presidente della Società
Op eraia di Reggio d'Emilia , perchè , nelle
prossim e elezioni gen erali , si adoperi nel
l' interesse della democrazia, ed invii una
no ta di Candidati democratici che abbiano
probabilità di riuscita nella sua provincia .
Genova, 1865, marzo, 6. Va unita copia iden
ti ca a Giovanni Grillenzoni. Genova, 1865,
febbraio, 24.

L. ff. aa ., p . se. 2 ; 27 X 21.
E.: Mun. di Reggio d'Emilia .

4ì l. - e Savi [ .. . . ] A Silvio Calderoni, a
Ravenna. Aderi scono all' Assembl ea popolare
r-avenuate, del 29 di maggio, per ringraziare
il popolo inglese della festosa accoglienza
fatta al ge nerale Garì bnld i , e scusano la
loro as senza. Geno va, 1864, maggio, 2ì.

T el egr., p. se. l ; 2G,·1 X 18.5
E .: B. V. E. , Roma .

- V. : Casa riu i Camillo; Mameli Goffredo
(Ferita di) , ne lla difesa di Rom a, nel 1849 ;
Mercanti ni Lui gi ; Sta to pont ificio (Li bera
zione dello) .
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472. BERTI Giovan Gaetano. Alla « Com mis
sione Municipale per la Mo st ra Bologn ese dei
ric ordi patriottici alla Esposizione di Torino. »
Le comunica alcune notizie su ogge tti e do
cumen ti esposti, riguardanti l'assedio di Bo
logna, nel 1849. Bologna, 1884, m arzo, 23.

L. f. a., p . se . 3; 26,5 X 21.
E.: lIfun. di Bologna.

:173. BERTI PICHAT Carlo, T enente-Colon
nello dei Folonta rl bolognesi, 1848. Al Ge
ne rale [Giovanni] Durando, a Bologna. È
nece ssar io che il corpo di linea, con ar ti
glieria, ora a S . Alberto, s i porti a Comac
chio , per ottenere la resa di quel forte, e
che il Generale si rechi a Ferrara. S . n. n.
[Fer ra ra, 1848, marzo] , martedì notte.

L. a., p. se. 2; ' 2ì X 21.
~.: Vedova del ge n. Durando, Mond ovì .

.-c--

47,1. - A Vittoria Berti P ichat , sua mo glie.
Lettere da Ferrara, Monselice, Padova, Car

poncdo, Vicenza, Chio ggia, S an Giorgio in
Alga.Ven ezia, per in formarla della sua marcia,
col Battaglione di volontari bolognesi, nel
Veneto, dell e accoglienze ricevutevi, degli
eventi della guerra , de lle con dizioni dell e
milizie pontifi cie, dei fatti d'armi di Vi
ce nza, di Mest re e rli Tavernelle, e comu
nicarle i propr ì giudizi sulle cose pol itiche
e guerre sche del tempo. LI. ss ., 1848, mag
gio , 3, novembre, 14 .

LI. aa, 28, p. se . OD ; di ses ti div .
E. : Sofia Berti Pichat Ginesi , Bologna.

475. - (Indirizzo dei Bolognesi alloro Pres ide)

per invitarlo a r itirare le dimissioni presen 
tate. Votato dal Circolo Naz ionale Bolognese.
Bologna, 184!), marzo, 5.

O., tr. aa., p. se . 80 ; 35 X 26.
E. : c. s.

- V .: Agl ebert Au gu sto ; Galle tti Giu
seppe .

476. - -Alla moglie , per farlo noto che ha
r ifiut ato il Mini st er o dell' Inte rno, offertogli ,

con insistenza , dal Tr-iumvi rato, darle notizie
di sé e dei pri ncipali eve nti politi ci e guor
re schi . Va unita copia di un rapporto di
lui al General e . . .. . , su l fat to d'armi del 15
di giugno [ in Roma], nel quale ebbe parte
importantissima. Rimini, Cesena , Orvieto ,
Roma, 1849, aprile , 4, lugli o, 11.

T,I. 1111. 13, p. se. 19; di sesti div .
E. : c. s.

477. BERTaSSI Gio . Battist a, da P ordenone
(Cenni biografici di). S. n. n.

A. , p. se . 3; 21 X 13,5.
E.: Mun, di Udine.

OORTUCCI Giuseppe. V.: Ca sa Emilio.

BESANA Enrico. V . : Milione di fucili
(Sottoscrizione per un).

BESINI Giulio. V. : Zoccoli Pietro (Di
fesa di).

478. BETTI Salvator e. A [Gab r iele i] Rossetti,
ad Osimo. Gli r estitui sce un suo discorso
cont ro gli improvvisat ori, al qu ale il Ma estr o
dei Sacri Pal assi rifiutò l'imprimatur. Se
guono poche righe, di pu gn o del Rosse tti,
che manda la lettera del Betti a Paolo Costa,
a Bologna, per con siglio . Roma, 1836, gen

naio, 7. Osimo, 1836, genna io, 13 .

L. a., p. se. 1; 21 X 13,8.
E. : B. V. E. , Roma.

BETTINA Giu seppe. V . : Carn olico (Mu

nicipi o del).

47!). BEVILACQUA Ariosti, Senatore di Bo
logna. Alla Magistratura Cornunita tiva di
Bo logna, per pregare i Savì a fare, per turno
giornaliero, le sue ve ci nell a Presidenza,
ogni volta che le proprie funzioni gli impe
dis sero d'intervenire alle se du te. In rescritto,
due minute di lettere ai Conse rvator i su l pro
po sito. Bol~gn[l ; 1831, febbraio, 7.

O. f. Il . e min., p. se . 2; 30 X 20,8.
E. : MUli. di Bologna.
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480 . - Al Sig. Ignazio Ro vat ti, Saoio Comu
nale di Bologna, per l'ing raziare i Signori
Gozzadini e Giac om elli d'aver accettata la
ca rica di Savt e approvare la loro deci sione
che le sue veci nella Pr esid enz a sieno fatte
da essi, per turno settimanale, anziché gior 
nali ero. Bologna, 183 J, febbraio, 11.

L. f. a., p. se. 1 e l/I ; 29 X 20,5.
E. : e. s ,

- V.: P araociani Clare lli,

481. Bevilacqua Luigi , artig liere nella Legione
dei oolontarl oeneii «Bandiera e Moro»
(Certifica to di buoni se rv igi resi da), du
r ante l' assedio di Marghera , nel mese di
maggio del 1840. Venezia, 1849, luglio , 31.

O. f. a., p. se . 2; 31,S X 21,6.
E.: As sociazione dci Veterani, Padova .

482 . BEVILACQUA (Austria ci in) , 1848 . Rappor to
dell a Rap pr esentan za Civica d'Este sul sac
cheggio dato a Bevilacqua, dagli Austriaci,
il 21 di aprile del 1848, e sui loro movimen ti.
Este, Padova, 1848, aprile, 22, 23,

0 0. 2, rr, aa., p. se . 3 c '/2; 31 X 20; 30 X 21,5.
E.: Mun. di Padova.

483 . BEZZI E[rgidioJ. Ad Ange lo Manini , a
Reggio d'Emilia , perché s'adope ri a pro
mu overe una sottoscrizione di offer te men
suali, approvata da Garibaldi, Cairoli e Maz
zini, per la causa del Veneto. Milan o, t 865,
marzo, G.

LI. aa , 3, p. se. 3 1/2 ; 21 X 13,7.
E.: Mun, di Regg io d' Emil ia.

484. [BI AGIN IJ Agostino . All' avvoca to Gio
va ne tti , per parlargli delle parti politi che
in Inghiltcrra ; - dell' ero ismo dei Po
lacc hi; - delle tr ame per dare il tr ono
subalpino al Duca di Modena, esc ludendon e
Carlo Alberto; - dei carcerati in Piemonte
per cause polit iche, nei primi ann i del Governo
di questo Re. Torino, s. d, [1831 - 1834 ?] ,

LI. aa. ·1, p. se , 8 ; 25,5 X 19,8.
E. : Clotilde Gìovanctti, Novara.

BIANCA (P rospero De1la) . V.: Ber gam o
(Po lizia di), 1834,

485. BIANCHETTI Cesare, Pro Legato di
B ologna. All'avvocato Zanol ini , e, in sua
assenza, al S ig. Rodolfo Audinot, Deputati
di Bologn a. Li prega d'unirsi agli altri
Deputati de1la Provincia per indurre il Go
verno ad invi are fondi per la Cas sa Came
r ale . (Bologna, 1848 , agosto, 15.) Va unita
la ri sposta dell' avvocato Zanolini . (Roma,
1848, agosto, 22). Ll. e dd. ss.

L. r. a. l , a . n. f. l , p. se. 5 ; 38 X 25.
E. : Carlo Zanolini, Bologna.

- V. : Boari Emidio; Bologna (Governo
Provviso ri o di).

BIANCHI. . . . .. Princip e di Cossalama;
T enent e-Maresciallo Austriaco. V.: Padova
(Comitato Provvis. dipartimentale di), 1848.

486. BIANCHI Giovanni Battista. Notizie sulla
insurrezione di Como nel 1848. S . n , ~.

[Como, 1884J.
A., p . se. 3; 31 X 21.
E . : Mun, di Como.

487. BIANCHI Giovini Aurelio. Un' orazione
fun ebre di un vescovo. [Critica satirica
dell'orazione del Ve scovo Gio. Antonio Fa
rina, in morte del medico vicentino Felice
De-Maria]. S. n. n.

Cop., p. se. ·1; 31,1 X 21,2."
E. : Mun. di Cas telfranco Venet o.

488. BIANCHI Nicorned e, A Giacomo Dina.
Gli annunzia che sar à presto publicata una
seconda edizione della propria monografia
sul Conte di Cavour, e parla dei nuovi e
importanti documenti che contiene. S. n. n.
(Torino, 1862?)

L. n., n. f., p. se . 3; 21,1 X 13,5.
E.: B. V. E., Roma.

BIANCHI Tommaso . V. : Balzai- i Pietro.

489. BIANCHINI Antonio. Indirizzo del Con
siglio dei Deput ati a Pi o IX, nel 1848 ; con
post ille autografe di ·L . C. Farini, S. n . n.
[ Roma, 1848].

A., p. se. S; 27 X 19,1.
E.: Bianehi ni Carlo, Roma.
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4!J0. BIANCHIrTI G. A Giovanni Mon tanari,
Maggior Comandante la Colonna Mobile
Raoenn aic. Dà consigli contro coloro che
tentano seminare la discordia bella Colonna
da lui comandata e scemarv i la stima e la
subordinazione ver so i capi. Venezia, 1818,
aprile, 24.

L. a., p. se. 2 ; 38,8 X 23.
E. : B. V. E. , Roma .

Mi1. BIANCO LI O[reste], Preside della Pro
oincia di Bol ogna. Ai Priori di tu tte le
Comuni della Provincia invitandoli a prestare
ass iste nza al Capitano Jourdan , in caso di
bisogno. Bologna, 1849, ma ggio, ì.

L. f. a., p. se . l ; 30,5 X 20,3.
E. : Camillo Ravio li, Roma.

4!J2. Biasutti Gaetano (P rocess i contro), libraio
in San Daniele. Il Procuratore di Stato al
Tribunale di Udine: atto d'accusa contro
il Biasutti , in segui to a sequestro di libri
proibiti . (Udine, 1864, marzo, 19). - Con

clusione dell' accusa di quell ' I. R. Tri bu
nale (Ivi, 1864 , marzo, 25) . - Il Procu
ratore di Stato al Tribunale di Udin e : altro
atto d'accusa contro il Biasutti, dopo nuovo
sequestro di libri proibiti. (lvi, 1864, aprile, 6).
Conclusione d'accusa dell' I. R. Tribunale di
Udine. (Ivi , 1864, aprile, 12). - L'I. H. Pre
tura di San Daniel e notifica al Biasutti la
deliberazione, del 5 di maggio, colla quale
il Tribunale gli concede di pag are in rate
di 400 fiorini mensili la somma di fiorini
5000, alla quale fu condannato per reato
di stampa. (S. Daniel e, 1865, maggio, 12).
LI. e dd. ss.

0 0. 5, p. se. 12; di sesti div.
E. : Mun, di Udine.

4!J3. - L'Arciprete Vicario certifica che il
detenuto Biasutti ha moglie e sette figli , e
appoggia la domanda della moglie per ché gli
sia concess a la libertà provvisoria. (S. Da
niele, 1865, gennaio, 6). - Anna F iascari s,
moglie del detenu to Biasutti, supplica peio
la sua 'scarcerazione , cd offre la cauzione
di fiorini 200. (Udine , 1865, gennaio , 8) .

Docu~IENTI .

L'I. R. Tribunale d'Appello accorda la scar 
cerazione del Biasut ti, colla cauzione di fio
rini 1000. (Venezia, 1865, aprile, 14). Atto
d'accusa contro il Biasutti , reo di cr imine
d'alto tradim ento, per aver prestato i suoi
torchi al partito sovvers ivo , aiutato delle
bande armate che, nell' ottobre del 1864 ,
miravano a staccare le provincie venete
dall'Impero Austriaco e d'averne fors e fatto
parte. (Ivi, 1865, ottobre, lì) . LI. e dd. ss ,

Dd. 00 . 4, p. se. 13 ; di sesti div.
E.: e. s.

BIBLI OTECHE di Roma. V.: Sterbini
P ietr o.

494. BIDISCHINI G., Capitano della republica
veneta . Al Generale Carl o Zucehi , Gli dà
notizia del proprio arrivo in Venezia e della
.presenza, in quella città, dei generali P epe
e Armandi , delle diceri e e calunnie che cor
rono sul conto di lui (l ucchi), per opera del
Savorgnan. Chiede una lettera commenda
tizia, e si offre come suo difensore. (Venezia,
1848, luglio, 23). - Gli pr esenta il tenente
Canoner a , e rip ete le cose scritte nella
precedente, diffondendosi sulle domande fatte
dal Ministro Cavedalis circa « le diceri e
sparse sul Genera le lucchi. » (Venezia,

1848, luglio , 24) . LI. e dd. ss ,

LI. aa . 2, p. se . 5; 30 X 2U.
E.: Mun. di Reggio Emilia.

BIDOLI Felice. V.: Wìegelsperg, Tenente
Mar esciallo.

BIENTI Filippo Marchese. V.: Como (Mu
nicipio di), 1859.

495. BIGNAMI Carlo, della « Commis sione di
difesa pubblica in Bologna.» Al Capitano
Jourdan, direttore del Genio a Bologna, per
chè stabilisca una linea di telegrafi sui punti
pi ù eleva ti delle vicine colline. Bologn a, 184!J,
ma ggio, ì . .

Lo f. a., p. se. l e Jh ; 29,2 X 20,6.
E.: Camillo Ravioli, Roma.

8

..
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496. Allo stesso . Per revocare l' ordin e di
s tabilire linee telegrafiche sulle colline, e
invitarlo a por re, invece, segnali dall'Eremo,
da S. Lu cia e dalla Specola, (Bologna), 1849,
maggio, 7.

L. a., p. se. l; 23 X 17,3.
E. : e. s.

BILANCIONI Enrico. V.: Romagna ed
Emilia nel 1860.

497. BILLIA [Anto nio]. A G. Bat t. Cella, per
trasmettergli una lettera circolare , firmata
da Bertani, BiIlia, Cairoli, Cucchi , Gorio, Ghi
nosi, Mazzoleni, Mazzoni , Mussi , Pianciani
e Zanardelli, intorno la publicazione d' un
giornale d' opposizione in Roma, e per pr e
gar lo di cercare soscrizioni per esso e sta
bilire adunanze. Roma , 1873, gennaio, 27.

L. a., p. se. 2 ; 26,5 X 21,2.
E. : Mun . di Udin e.

498. BILLIANI A. Al Comandante Zucchi, Gli
chiede d' ent rare in P alma nova per conferire
con lui per la città di Udine. S. Vito, 1848,
aprile, 24.

L. a., p. se . l ; 32 X 21.
E. : Mu n, di Reg gio d' Emilia .

BISBI,ro (Spedizione di). V. : Bellaggio
(I. R. Commissar io Distre ttuale di); - Co
duri Dott. F ermo ; - Turri F elice.

499. BIXI O Nino. A G. B. F auchè. « Ho bi
sogno di vederla; le notizie sono buone e
ri torni am o all' affare » [della spe dizione di
Sicilia] . [Genova], 1860, aprile, 29.

L. a., p. se. l ; 12,5 X 8,5.
E. : G. B. Fa uehè, Genov a.

500. - Allo stes so. Garibaldi sarà a Genova
sabato; lo pr ega perciò di trovarsi in casa
di Bertani, ove si combinerà definitivamente
[l'imbarco dei Mille] . [Genova], 1860 ,
aprile, 30.

L. a., p. se. 1; 22 X 15.
Eo : c. s.

501. - Alla moglie. Le dà la notizia dello
sbarco a Marsala, della battaglia di Cala 
tafimi e della pr ossima azion e militare contro
Palermo. Calatafimi, 1860, magg io, 16.

L. a. , p. se . 2 ; 15,1 X 10,4.
E .: B. V. E., Rom a.

502. - Alla stessa. Le annunzia l'entrata a
Palermo, ch' egli, come lo sbarco a Marsala
e la battagli a di Calatafimi, giudica un mi
racolo. Descrive la parte da lui avuta nel
combattimento e che gli meritò gli elogi del
Generale Garibaldi. Palermo, 1860 , mag
gio, 27.

L. a' l p. SC o 3 ; 21,2 X 15,2.
E. : e. s .

503. - Alla stessa. La informa dello stato
pr oprio e di quello degli altri feriti di Ca
latafimi e Palermo. Pal ermo, 1860, giugno, 1.

L . a., p. se . 4 ; 20,8 X 13,3.
E. : Mun. di Genova.

504. - Parla alla stes sa della sua leggiera
feri ta, dello sbarco in Calabria e del numero
di volontari che vi si trovano. Villa S. Gio
vanni, 1860, agosto, 24.

L. a., p. se . 2; 27 X 21,7.
E. : e. s.

505. - Al cognato Adolfo Parodi. Narra il
fat to dei prigionieri francesi , del 30 di aprile
del 1849, in Roma, in cui egli ebbe parte prin 
cipale, della sua dimissione da Colonnello del
6° Toscano e della sua collaborazione nella
Na zione. Alessandria, 1864, sette mbre, 7.

L. a., p. se. 8 ; 21 X 13,5.
E.: Mun, d' Alessand ria ,

506. - Allo stesso, intorno la finanza italiana,
nella quale, a malgrado dei pessimisti, mo
stra grandissima fiducia. Torino , 1864, no
vem bre, 4.

L. a., p. se. 3 ; 20,9 X 13,2.
E. : B. V. E. , R oma.

507. - Alla moglie. Le annuncia prossimo lo
scoppiare della guerra ; parla con fiducia del
l' esercito italiano, de' suoi tr e Generali « che
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l'Europa ci può invidiare» e del « Re va
loroso.x Si mostra impaziente di far e ancor
una volta il suo dovere di soldato. Firenze,
1866, aprile, 9.

L. a., p. sco 3 ; 20,8 X 13,t.
E. : c. s.

508. - Alla Giunta Municipale di Brescia,
per congratularsi dell' Indirizzo al Re e del
Proclama alla popolazione in favore della
occupazione di Roma e augurare che tale
voto sia esaudito. Brescia, 186i, ottobre , 22.

L. f. a., p. se . l; 30 X 2t.
E. : Mun. di Brescia.

509. - Alla moglie. In questa spedizione
[per liberare Roma], ch' egli non considera
come campagna militare, farà solo il fuoco
assolutamente indispensabile; si limita, per
ora, a tagliare le comunicazioni di Civita 
vecchia con Roma, e ha chiesto al Go
verno di dichiarare il blocco delle spiaggio
e dei porti pontifici. Orvieto, 18iO , set
tembre, 8.

L. a., p. se. 4 ; 22 X 14.
E . : c. s.

- V . : Busetto Girolamo .

510. BLANC (Le) [.....], Luog otenente Colon
nello fra ncese, 1849. A Giuseppe Mazzini. .
Arrestato, indebitamente, mentre si trovava
all' ambasciata francese, per consiglio del
Mazzini stesso, chiede essere liberato in
sieme al Colonn ello Boissonnet, [Roma, dal- :
l' uficio di sicurezza publica , 1849 , mag
gio, 4).

L. a., p. sco 2 ; 21 X 13.
E. : Cesar e Cas cian i, Roma.

511. - Al Generale Avezzana e ai Triumviri.
Protesta , formalmente, contro il proprio
arresto e contro la visita fatta alle sue carte.
Va unita la lettera colla quale trasmette la
protesta ai Triumviri. Roma, 1849, maggio, 4

LI. aa, 2, in fr., p. s co 3 ; 27 X 19.
E.: c. s .

5 l 2. BOALI Pietro. Discorso pronunziato, 1'8
di aprile del 18iO, in Brescello, per l'inau
gurazione della lapide ad Antonio Panizzi.
Lentigione, 18i9, aprile, 8.

Cop., p. sc o 5 ; 31 X 21.
E. : Mun. di Bresc ello.

513. BOARI Emidio. Episodio della giornata
dell' 8 di agosto del 1848, in Bologna. con
due dichiarazioni che si riferi scono al Pro
legato di Bologna, Conte Cesar e Bianchetti,
il qual e voleva offrirsi in ostaggio agli Au
str iaci. Bologna, 1884, marzo, s . g.

A. , p. sc o 5 e Il!; 30,5 X 21.
E.: Emidio Boari, Bologna.

514. BOGGIO Pi er Carlo. AI Comm. Capriol o,
Sego Gen. del Ministero dell' In terno. Sa
l'ebbe urgente sme ntire la Relazione dello
Stato Maggiore Garibaldino , publicata dal
Diritto , su Aspromonte. Nel viag gio da cui
r itorna ora, ha inteso manifestare, da tutti,
il desiderio che, pei fatti della spedizione
garibaldina, s i faccia il pr oces so prima , e s i
conceda l' amnistia poi. Torino , 1862 , set
tembre, 6, e s. d.

LI. aa , 2, p. se. 2; 21 X 13,7.
E. : Edo ardo Daneo , Torin o.

BOIFURA, Arciprete di Serle. V. : Gualla
Dott. Ba rtolomeo.

515 . BOISSONNET A. Colonnello nell' esercito
fran cese, 1840. A Jan son F orbin, incaricato
degli affari di Francia, in Roma. Gli an
nunzia d' essere stato arrestato , e lo pr ega
d'inviargli, al più pr esto, qualcuno dell' am 
basciata. [Roma], 1849, maggio, 1.

L . a., p. se. l ; 27 X 19,5.
E . : Cesare Cascian i, Roma.

- V.: F orbin Janson.

5 16. BOLDRINI Tullo. A Carlo Maìuta , a
Brescia. L'incarica di far prevenire la cor
r ispondenza al di là del Mincio, per mezzo
de' suoi parenti che abitano a Marmirolo.
Ha trovato due individui , coraggiosi, che
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possono servire di guida all' eserc ito ita
liano nel pas sare il confine. Goito, 1866,
giugno, 10 .

L. a., p. sco I; 23 X 17,6.
E . : Ca rlo Maluta, Padova.

5ti. BOLI S [Giovanni] , Questore di Pa
lermo, 1862 . Al Comm. Rattazzi, Min istro
dell ' Interno. Ann unzia una dimo strazione
in favor e di Garibaldi e di Pallavicino e
contro il De Ferrari. Loda il contegno àella
Guardia Nazi onale; parl a dell' app oggio dei
cittadini al Governo , della prossima partenza
di Garibaldi e di coloro che si arruolarono
per la spedizione, non molto num ero si.
Palermo, [1862J, luglio, 28.

Telegr., p. s co 2; 32 X 22.
E .< Ed oar do Dan eo, Tor ino.

518. Bollette d'alloggio. Venezia, 1848 , luglio,
11 ; Imola, 1848, aprile, 21.

P . sco 2; 22 X 15 ; 17 X 14,5.
E.: ~

BOLOGNA (Austriaci in), 1814. V. : Isolani A.,
Pref etto del Dipar tim ento del Reno; - De
khardt , Govern atore Austriaco in Bologna.

BOLOGNA (Guardia Nazionale di) , 1814.
V.: Her colani Conte A., Pre sidente della
Commissione per l' orçanamcnio del G. N .
in Bologna.

BOLOGNA (Napoletani in), 1814. V.: Rìc
ciardi, Commissar io genera le di Polisia.

5l!). BOLOGNA (Universi tà di), 1814. Ar ticolo ,
da stampars i, in lode degli studenti della
Università di Bologna, che deliberarono di
arrolarsi sotto gli stendardi del lor o Libe
ratore [Gioachino Murat] ; con cor re zioni e
Visto per la stampa [di P ellegrino Rossi] .
S. n. n.

M. n. f., p. sco 1 ; 28,7 X 20,4.
E. : Egidi o Succi , Bologna.

BOLOGNA (Accademia degli « Embrioni »
in), 1815. V.: P onte Giovita (da), patriota
bresciano.

520 . BOLOGNA (P iazza di) , 1817-47. « Raccolta
delle istruzioni sul se rvizio [militare] che si
presta nella piazza di Bologna, colle re la
tive Tabelle ed altro inerente» [dal 1817
al 1847]. Contiene anche il Regolamento per
le pa ttuglie notturn e dei cittadini, nel 1846.

O., p. sc o 40 ; 26,5 X 20,3.
E . : Ponziano Sarti , Bologn a .

- (Agente di), in Roma, 1831. V.: Gia
comelli G[iuseppeJ .f!. di Podestà di B o-
logna ; - Martinetti avvoca to [ J; -
Nicolaj Giuliano, Agente di Bologna, a Roma.

BOLOGNA (Assemblea dei Deputati in), 1831.
V.: Vicini Giovann i, Presidente del Gooerno
Pro oeisorio,

521. BOLOGNA liberale, 1831-1833. Cenni bio
grafico-politici di cittadini bolognesi, est ratti
dall' Archivio segreto della direzione di Po 
lizia di Bologna. Registro di 1829 cittadini
sospetti, nel quale, oltre il nome, il cognome,
l' età, il luogo di nascita, la condizione e
professione, è un cenno biografico di cia
scuno. Bologna, 1834 .

O. , p. sco 510 ; 33 X 22,5.
E. : Gio. Vincen zo Lodi, Bol ogna.

522 . - (Commissione militare di), 1831 ? Canto
satirico sopra la Commissione militare in
Bologna. Ottave cento tre. Com. : «Non io
dei tempi burrascosi o tristi »; fin.: « I ca
pitali morti di bottega. »

s. n. n. [ Bologna 18311], p. sc o 26 ; 26,7 X 20,3.
E . : B. C., Bologn a.

- (Comune di) , 1831. V. : Giaco melli
G[iuseppe], jf. di Pod~stà di Bologna.

- (Conservatori di), 1831. V.: Bologna
(Governo Provvisorio della Città e Provincia
di), 1831; - Solimej [. . . . .], Saeio Comu
niiaiieo di B ologna, 1831.

523. - (Curia di), 1831. Supplica diretta, dalla
Curia Bolognese , a S . E. il Pro-legato di
Bologna, perch é vengano sospesi, o pror e-
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gati, il nuovo Editto e i regolamenti [per
l' amministrazione della Giustiz ia] . Bologna,
1831, novembre, 24.
Cop. , p. s e . 3; 29,5 X 20.
E. : B. C., Bol ogna.

- (Giornali di), 183 1. V. : Monitore Bo
lognese, Giornale 'bise ttimanale ; - Pallade
(La) Italiana; - Il Precursore.

527. - Allo ste sso. Gli comunica il processo
verbale della seduta della Magistratura, nella
quale ent rarono in uficio , per fare le sue
veci, con turno set timanale, i nuovi Sav!
Gozzadini e Giacornelli. Bolo gna, 1831, feb
braio, lO.

L. , f. Rovat t i, p. s e. 1 e 112 ; 29,5 X 20,5.
E. : e. s .

524. - (Governo Provvisorio della Città e
Provincia di), 1831. Alla Magi stratura Co
munitativa. In luogo dei Conti Lodovico
Isolani e Pallavicini , della Magistratura di
Bologna, dimission art , nomina il Cavaliere
Gozzadini e Giuseppe Giacomelli; agli antichi
ti toli di Senatore e Consereaiore sostituisce
quelli di Pode tcì e di Sa oio , e, secondo il
decreto del giorno 7 di febbraio, le ord ina
che muti gli stemmi e i sigilli. Va uni ta
la partecipazione del Podestà ai dimis sionar-l
che le loro dimissioni furono accettate. Bo
logna, 18 31, febbraio, 8.
L. f. a. e m. n. f. , p. se. 3; 31 X 21,6.
E. : Mun, di Bologn a.

528. - Allo s tess o. Gli domanda se riusci
rebbe gradevole al Gove rno Provvisori o
che la Magistratura Comunale gli si presen
tasse ad assicurarlo, a voc e , della propri a
fedeltà e devozione. Bologn a , 1831 • feb
braio, lO.

M., f. Rovatti , p. s e. 1 ; 29,3 X 21,1.
E . : e . s .

529. - Allo stesso, perchè voglia esprimere
al Governo Provvisorio i sentimenti di fe
deltà e devozi one della Magistratura Comu
nale. Bologna, 1831, febbraio, lO.

M. n. f., p. se. 1 ; 30,i X 21,5.
E. : e . s .

- V.: Nostini Cav. Evangelista , Go», di
Vergato ; - Vicini Giova nni.

- (Lega zione di) , 1831. V.: Bernetti
Cardinale T[ ornmaso] .

530 . - Al Governo Provvisorio della Città e
Provincia di Bologna, per pr egarlo di no
minare un Capo della Magistratura, nell' as
senza del Podestà Bevilacqua. Bolo gna , 1831 ,
marzo, 14.

525. - (Magistratura Comunale di), 1831.
Alla Commissione provvisoria di Governo,
in Bologna, per domandare come debba
contenersi nell ' esercizio delle proprie fun
zioni, fino a che sia si stabilm ente prov
veduto all'amministrazione comunale. Bo
logna, 1831, febbraio, 5.

M., f. M. Medi c i, G. Solim ej , Rovati, p. s e. I ; 3IX2 1,9.
E . : Mun . di Bologn a ,

526. - Al Marchese Ario sti Bevilacqua, Se
natore di Bologna , per domandargli chi
debba presiedere la Magistratura, ora che
1'assen za di lui non gli permette di farlo.
Bologna, 1831 , febbr aio, 6.
M., f. Ro vat ti., p. se. 4 ; 31 X 21,i .
E. : e. s.

M., f. Gozzadini , Solimej , Gia eomelli, Rovatti, p. se. 2 j

30,3 X 23,2.
E.: e. s.

- V. : Bevil acqua March. Ario sti, Sena
tore di Bologna .

- (Monte di pietà di), 1831. V.: Vicini
Gio[vanni] , Presidente del Gooerno Pro»
»isorio della Città e Provincia di B ologna ;
- Mezzofanti Gius eppe.

- (Municipio di) , 1831. V. : Mezzofanti
(Monsignor).

- (P odes tà di). V.: Bolo gna (Governo
P rovvisorlo dell a Città e Provincia di), 1831 i

- Savini Carlo , Pref etto di Bologna.

_ IV;~

.... !.,-,..,~

-- - -::,

~ -



62 MANOSCRITTI.

531. - (Polizia Provinciale di) , 1831. AI
P riore comunale di Pianoro perché consegni
le stampe del cessato Governo rivoluzionari o
che esistono nell'Archivio Comunale. In re
scritto, la minuta della risposta del Priore di
Pi anoro. Bologna- Pi anoro , 1831 , maggio,
19-26.

L. f. a., p. se . 2; 29,3 X 20,2.
E . : Com . di P ianoro .

.- (Savi della Magist ratura di), 1831. V. :
Bologna (Govern o provvisorio della Città
e Provincia di), 1831 ; Solimcj G., Saoio
Comuna le di Bologna.

532. - (Tribunale di) , 1831. Disegno di
nuovo ordinamento dei Tribunal i , più pr o
prio alla retta ammin ist razione della giu
stizia. Contiene la nota delle persone alle
quali essa si sarebbe dovuta affidare. S. n. n.
[Bologna, 1831].

c op., p. se. 1 ; 31 X 20.
E . : B. C. , Bologn a.

BOLOGNA (Pattuglie notturne dei citt adini
in), 1846. V. : Bologna (Piazza di), 1817-47.

533. - (Circolo Nazionale di), 1848. Alle Loro
E ccellenze i Ministr i dello Stato Romano.
Non cre de alle imputazioni, fatte dai gior 
nali il Contemporaneo e l'Epoca di Roma,
al General e Zucchi. Conscio dei fatti , che
le smentiscono, invoca un atto che annulli
le accuse, e serbi all' esercito ed alla patri a
la spada del Generale. [Bologna], 1848, no
vembre, 17.

0., p. se. 2; 31 X 21.
E . : Mun, di Reggio d' Em ilia.

- (Comitato di guerra in) , 1848 . V.:
Amat Di S. Filippo Cardinale Lui gi ;
Bologna (Giusdicenza civile di), 1848 ; 
Bologna (Deputazione di) a Pi o IX ; 
Bedini Gaetano, Commi sario Pontifi cio stra
ordinario per le Legazioni.

534. - (Guardia Civica di), 1848. La scia pas
sare pel signor Filip po Minarelli, che deve

condurre fuori Porta S. Mammole un drap
pello armato. Bologna, 1848, agosto , 10.

O., p. se . 1 ; 15 X io.
E . : M un. di Bologna.

- (Guardia Civica mobile e volontari di),
1848. V.: Belluzzi [ ], Colonnello,
Comandante la Guardia Cioica mobile e i
ooloniari di B ologna.

535. - , 1848· 49. Ordini del giorno del primo
battaglione della quarta legione , dal 2 di
maggio, 1848, al T" di gennaio, 184D, con
tenen ti: Istituzione d'un Consiglio di disci
plina ; - notificazioni di condanne pronun
ciate da esso ; - lodi ai militi pel valore
dimostrato nei combattimenti ; - racco
mandazi oni per l'osservanza della discipl ina ;
- notizi e di pr omozioni , ecc. , ccc.

Cop, 31, p. se . 41; 28,5 X 20.
E. : Luigi Busi , Bologna.

536. - (Insurrezione di), 1848. Ricevuta del
custode delle carceri politich e , di 13 militi
aust r iaci, arres tati, ne ll' ora del combatti
ment o , da Vinc enzo Dondi, civico, e da
altri suoi compagni, alla por ta di Galliera.
Bologna, 1848, ago sto, 8.

F. v., p. s e. 2; 10,5 X 15.
E . : Vincenzo Dondi, Bologna.

537. - Al Senat ore di Bologna e al Comitato
di Publica Salute. I feriti e le famiglie dei
mor ti e feriti, nel dì 8 di agosto del 1848,
imploran o un suss idio. Va unito l' elenco
degli individui , ricorrenti per danni patiti
dagli Austriaci, o per l'uccision e e le ferite
di alcuni parenti. Matrice e copia . Bolo
gna, 1848, agosto , 11, se ttembre, 6.

Dd. 00. 39, p. se. 47; di sesti div.
E.: Mun . di Bologna.

538. - P etizione di var i cittadini al Comitato
di Salute Publica , perchè , essendo la vit
toria dell'8 di agosto, anzitutto, opera della
Vergine Augusta , s' invitino le ri spet tive
Autor ità a far rendere publiche grazie a
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Lei, e sieno onorati d' esequie i morti ; 
decretazione 'favorevole del Comitato e cir
colare, a stampa, del Cardinale Oppizzoni.
(V. : Oppizzoni Card , Carlo , agli stampati).
[Bologna, 1848, agosto, 12 o 13J.

O. n'. a., p. se . 3; 43,5 X 27,7.
E. : e. s .

539. - Nota dei feri ti e delle famiglie dei
morti assistiti dalle Signore Eleonora Al
bergat i , Conti, Carolina Ferlini Magri , con
lettera d'invio di esse al Senatore di Bologna.
(Bologna, 1848, settembre, 22). Elenco dei
feriti assist it i da Carolina Tattin i e nota
dei feriti che han no avuto suss idi, a tutto il
17 di settembre, da questa. [Bologna, 1848J.

Dd. 00. 4 , p. se. 7; 27 X 21 ; 31 X 22.
E.: e. s .

540. - La Commissione di publica sicurezza
alla Commissione mun icipal e di Bologna,
perchè provv eda alla distribuzione delle
meda glie ai feri ti. - Avviso del Senatore
Zanolini che la medaglia verrà solenne
mente distribuita il giorno 6 di maggio. 
Invito dello stesso al Generale Comandante
la Guardia Nazionale, perchè intervenga,
collo Sta to Maggior e , alla distribuzione di
essa. - Ordine del Giorno del General e
Bignami, comandante la Guardia Nazionale,
per invitare quest a ad inte r venir-vi. - Il
Preside di Bologna, O. Biancoli , ai Cit
tadini, per annunziare che il 6 di maggio
verrà distribuita la medaglia, e, contempo
raneam ente, innalzato l' albero della libertà.
- P etizioni, otto , di feriti, per avei' la fa
coltà di fregiarsi della medaglia . - Spoglio
delle denun cie dei decessi, per feri te ripor
tate nel conflitto dell' 8 di agosto del 1848. 
Elenco dimostrativo dei valorosi che, fino
ad ora, si conoscono morti o feri ti « nella
famosa giornata dell'S agosto 1848 contro
la tentata invasione au striaca. » Bologna ,
1849, marzo, 3, maggio, 6.

0 0. fT. aa ., p. se . U e fT. st . 5; di sesti div.
E. : e. s.

- V.: Albergati F . , Conseroaiorc di Bo
lagna ; - Amat Di S. Filippo Card. Luigi,
Commissario supremo di Stato in B ologna ;
- Berti Giusep pe Gaetano; - Boari Emidio ;
- Galletti Giuseppe, Ministro Pont ificio ; -
Gherardi Silvestro ; - Minelli Giovanni ; 
Modu rini Bernar do , Assistente primario
dell' ospedal e prooineiale e ricooero pei
f eriti ; - Predior Dott. Paolo, Direttore del
l' ospedale maggiore di B ologna ; - Roma
(Minister o dell' intern o), 1848 ; - Vecchio
B[enedettoJ (Del); - [Zanolini A.J, Senator e
di B ologna.

541. - (Municipio di), 1848. Indirizzo a P io IX :
« I vostri sudditi fedeli implorano, ed atten
dono con ansia, che 1'esercito vostro venga
con sollecitudine ord inato, accr esciuto, prov
veduto di materiali e concentrato a difesa
della nobile causa italiana. » Chiedono pure
un miglior ordin amento della Guardia Civica.
La popolazione è pron ta ad ogni sacrificio.
Va unita una lettera al Card. Legato , per pre
gar lo di trasm etter e l' Indirizzo al S. Padre .
Bologna, 1848, gennaio, 20.

Cop., p. se . 5 1/ 2 ; 52 X 22.
E. : Mun. di Bologna.

542. - Allo stesso, per plaudi re alle riform e
accordate e a quelle promesse , assicurarlo
dell' intera fiducia del Consiglio, ed enume
rare i ben efizi che la Città e lo Stat o Pon
tificio avr anno da lui. Va unito il sunto
della seduta consigliare , nella quale venne
votato l'Indirizzo e la lettera che lo accom
pagna al Card. Legato, per chè lo trasmetta
al S. P adr e. Bologna, 1848, febbraio , 16.

Cop. e m., p. se. 7; 31 X 21 ; 32,5 X 22,5.
E.: e. s.

543. - (Offerte patriott iche al Municipio di),
1848. Lettere che accompa gnano la spe
dizione delle offerte al Senatore Zucchini ; 
risposte di ringraziamento di quest o ed altre
letter e che si riferiscono alle offer te stess e.
Bologna , 1848, aprile, 25 - Malalbergo,
agosto, 4.,

00. c mm. i 8, p. se . 31 ; di ses ti div ,
E. : e. s.
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544. - (Senato di) , 1848. Indir izzo al Pon
te fice, per pregarlo di far concorrere il
suo Governo, lealmente ed apertamente,
alla guerra della Indipendenza Italiana. Bo
logna, 1848, maggio, 11.

Cop., p. se. 6; SO X 20,8.
E.: c . s.

BOLOGNA nel 1848. V. ; Bellini [.. ...J; 
Biancoli Ore ste ; - Bignami Carlo; - Cam
pello [Conte Pompeo diJ ; - Centi (?) E. ; 
Circolo Felsineo; - Jourdan Cesare; 
Lanci (Fr .) (?) ; - Masini Pi erattini (Na
poleone De') ; - Manin Daniele; - Nanni
L ucera (?) Domenico ; - Pezzo [. . . .J; -
Piana Luigi; - Pietri [ J; - Sère
(Conte De); - Tommaso Nicolò; - Tonini
Domenico; - Zucchini Gaetano, Senatore
del Regno; - Wìser Seratino.

545. - (Armi in), 1849. Specchio dimostra
tivo di tutte le armi, di privata proprietà,
depositate, dal 18 di maggio al 16 di giugno
del 1849, nei locali dell' Annunziata, pre sso
Bologna. Totale armi 21,508 . S. n n. [Bo
logna, 1849J.

F. v. l, f. Cesare Beiv ederl , incaricato Municipale,
p. se . 1 ; 70 X 52.

E . : Mun, di Bologna .

546. - (Avvenim enti politici di), 184D. Ap
punti bre vissimi sugli eventi politici di Bo
logna dal 3 di maggio al 2 di agosto del
1849. S. n. n. [Bologna, 1849].

M. , p. se . l ; 29 X 20.
E. : Carl o Zano lini, Bologna .

547. - (Batteria civica di), 184D. Documenti
amministrativi, re lat ivi alla batteria degli
Artiglieri Bolognesi nel 1849, comandata dal
Capitano Atti.

O. IT. an., p. se . 178 ; di sesti div.
E.: Alfonso Att i, Bologna .

548 . - (Circolo popolare di), 184D. Al Mu
nicipio di Bologna perch ò , adere ndo al de
siderio del padre Gavazzi, sieno publicate
le liste delle offerte fatte dai cittadini per la
Nazione. Seguon o, in re scritto, decretazioni

del P reside Aldini; - minuta della r isposta
affermativa al Circolo, f. a. dell'Aldini stesso.
Va unita un' altra lettera del Circolo , che
r ingrazia per ciò che ha ottenu to. Bologna,
1849 , febbraio, 17, marzo, 4.

O. o m. , p. Be. 4; 26,5 X 21,5.
E. : Mun, di Bologna .

549. - Al Colonnello Livìo Zambeccari, perché
appoggi la domanda di destituzione dello
Stato Maggiore della Guard ia Nazionale.
Bologna, 184D, marzo, 26.

O., p. se. 1 ; 24 X 20.
E. : Luigi Azzolini, Roma.

550. - (Commiss ione di Governo di), 1849.
Annunzia alla Magistr atura Municipale di
Bologna che il P roclama del Maresciallo
Wimpffen , ricevuto poco prima dai Magi
st rati, non può essere accettato. Bologna,
1849, maggio, 12.

O., f. Alessandrini, Tonini, Trari, p. se. 1 ; 30 X 20,5.
E. : Carlo Zan olini, Bologna .

551. - Ai Cittadini rappresentanti il Muni
cipio di Bologna. La necess ità di trattare
cogli Austriaci , per salvare il paese da ul
te riori danni e la convenzione che si dice
conchiusa col nemico obbligano la Commis
sione a rimettere nelle 10 1' mani le facoltà
governative ad essa conferite. Bologna, 1849,
maggio, 16.

L. IT. aa, , p. se. 1 112; SO X 21.
E. : Mun, di Bologna.

552. - (Consiglio Comunale di) , 1849. Al
Cittadino Antonio Zanolini. Gli comunica la
sua nomina a Senato re e Capo della Magi
stratura Comunale. Bologna , 1849, aprile, 4.

L. IT. aa ., p. se . 1 ; 26,4 X 21,2.
E. : c. s.

553. - Appunti intorno al voto per la l'inno
vazione d'in stituzioni rappresentative, emesso
dal Consiglio Comunale di Bologna il giorno
2ì di luglio del 1849. S. n. n.

1\1., p se. 4; 29,7 X 20,5.
E.: c. s.
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554. - Nell' atto d'essere sciolto, fa voto pel
rista bilim ento delle istituzioni rappre senta
tive. S . n. n.

Min., p. se . l; 29,3 X 21.
E. : c. s.

- (Deputazione del) a Pio IX. V. : Bologna
(Magistratura Comunitativa di) , 1848 ; 
Zanolini Antonio.

555 . - (Difesa di), 1849. Documenti e not e
della spesa sostenuta dalla città durante l'as
sedio di Bologna, dal 9 al 16 di maggio
del 1849 , per barricate, fortificazioni, mun i
zioni, me ssaggi, mercedi ai popolani, cavalli,
armi, sussidi , ecc., ecc. Bologna, 1849.

Dd. 00 ., p. se . 63; 30,5 X 20,5.
E.: Domenico Nann i Leverà e Gualtie ro Sa cchetti,

Bologna.

556. - «Spoglio delle denuncie de' decessi, per
ferite riportate nella difesa di Bologna, contro
l' invas ione austriaca nei gior ni 8 al 15 (sic),
nome, cognome, condizione di cias cuno,
ora, causa della mor te, ecc.» Bologna, 1849,
[maggio, 15].

o., p. se. 8; 32 X 21,5.
E. : Mun , di Bologna .

557. - Carteggio tra il Municipio di Bologna
e i cittadini danneggiati dalle milizie au- .
st r iache, durante l'assedio della città, dal
l' 8 al 16 di mag gio del 1849, e intorno a
requisizioni da essi patite. Bologna, 1849.

Dd., 00. e mm. , p. se. 38; di ses ti div.
E .: c. s.

558 . - Osservazioni fatte, durante la difesa

di Bologna, dalla torre degli Asinelli, sui
movi ment i delle sch iere austriache, nei giorni
14 e 15 maggio, 1849, e mandate al Mu
nicipio.

Cop., p. se. 15; 22 X 16.
E. : Carlo Zanolini, Bologna.

5MJ. - Il popolo di Bologna chiede una tregua
e la cessaz ione d'una gucn-a affatto inu tile.
S. n. n. [Bologna, 1849, maggio).

Dd. 00.2, n'. aa ., p. se . 3; 30,3 X 20,7.
E. : c. s.

D OCUMENT I.

- V. : Aglebert Augusto ; - Bartolini A. ;
- Bologna (Magistratura di) , 1849 ; - Ca-
sini A. ; - Malvezzi G. , Coma ndante inte
rinale della Guardia Civica di Bologna ; 
Predieri Paolo ; - Savigno (Provincia di);
- Wimpffeu [Francesco], T. Maresciallo,
Comandant e le milizie imperiali .

560 . - (Direzione pro vinciale di Polizia in) ,
1819. Al priore Comunale di Musiano. Cir
colare . « Nei bullettini settimanali l' articolo
relativ o allo spirito pubbli co sia compiuta
mente sviluppato.» (Bologna , 1849, ago
sto, 13). - Lo prega della pron ta trasmis
sione dell'E lenco degli oziosi. (Ivi , 1849,
agosto, 20) . Va unito il modulo, a stampa,
pei registri degli oziosi e vagabondi . L. e
dd. ss ,

LI. ff. aa, 2, p. se. 2, p. s t. 4 ; 27,5 X 20; 37 X 5·1,
E. : 1Ilun. di Pianoro.

- V.: Bed ini Gaetano, Commissario pon
tificio straordinario per le Legazioni.

561. - (Gover no di), 1849. A S. E . il Go
vernatore, intorno a provvedimenti neces
sari pel Governo della città di Bologna, e
r isposte relative. [Bologna], 1849 , mag
gio, 18.

O. , p. se . 2; 26,·1 X 21.
E. : Car lo Zanolini, Bologna.

562. - (Magistratura Comu nale di), 1849. Ma
nifesto ai Cittadini, per annunziar loro che
il Preside della Provincia, convinto della
impossibilità di efficace resistenza , s' è di
messo, e che il Muni cipio invia una Depu 
tazione per chi eder e al nemico un armistizio
di ventiquatt' ore, l3ologna, 184!), maggioçS

M. fT. aa ., p. se . 1; 30,2 X 20,5.
E. : Mun. di Bologna. ,I

563. - Al Maresciall o W imp ffen. Presenta
gli incaricati a t rattare per un' ulteriore
tregua, e l'inform a degli sforzi che essa fa
per persuad ere il popolo, in mezzo a cui
dura ]' entus iasmo, [a posa re le armi). Bo
logn a, 1849 , m aggio, 9, or e 9 an tirn.

\ 1. n. r. , p. se . 2 1: 2 : 26,0 X 21,3.
E. : c. S ,

9
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564. - Al Conte Luigi Aldovrandi, Coneer
»aiorc di Bologna , per congratularsi che
sia tornato libero dalle mani degli Austriaci,
ai quali, pel' ottenere una tregua, s' era,
gen erosamente, dato in ostaggio. Bologna,
1840, maggio, 21.

M. f. A. Z. (Antonio Zan olini), p. se. 2; 2n,7 X 20,5.
E. : e . s.

565. - Ai Cittadini e Popolani, per ann un
ziare loro il prossimo invio d'una Depu
tazione al generale austriaco, affine d' ot
tenere una tregua alle ostilità. - S. n. n.
[Bologna, 184ll, maggio, 8].

M., p. se . 1 e '/i; 30 X 21
E.: c. s.

566. - A [G. Bedini , Commissario Pontificio
straordinario per le Legq,;ioni] , per espri
mergli lo sconforto e il dolore prodotto,
nel Consiglio , dà!' dispaccio 1317 ; per di
fendere lo Zanolìni e l'atto del 1 maggio,
da lui firmato, necessar iamente, come Se na
tore , per dichiarare, infine, che la Depu ta
zione si ,limiterà a far atto di sudd ita nza
e di devozione al Pontefice ed a pregarlo
di voler onorare la città della sua presenza.
[Bologna], 1840, giugno, 19.

Cop, n. f., p. sc o6 e 'Ii; 30,5 X 20,8.
E.: c. s .

- V.: P iana S. G.

BOLOGNA nel 1840. V.: Berti Giovan Gae
tano ; Berti-Pichat (Indirizzo dei Bolognesi
al loro Preside) Gor zkowski [ ... .], l . R. Go
vernatore civile e militare , Gener ale di ca
valleria ; - Jourdan Cesare; - Zanolini
Anto nio, Senatore di Bologna.

- (Associazione Nazionale Italiana, Maz
ziniana in) , 1852. V. : Associazione Nazio 
nale Italiana [mazziniana].

567. - (Congiura in), 1853. Stato dim ostrativo
degli ind ividui che furono processati pe r ti
tolo politico dal Consiglio milit ar e aust riaco.
Vanno uni ti, in copia, l' editto che int ima a
13 imp utati, latitanti, di presen tarsi all' 1. R.

Giud izio militare, imperante in Bol ogna ; la
no tificazione della sen tenza contro di essi;
u n Estratto di comunicazioni fra il Co
mando, o Auditorato militare austriaco, ed
il Commissario straor dinario pontificio, in
torno ai detenuti nelle caserme di S . Agnese
e dell' Annunziata e le loro delib erazion i.
Bologna, 1853, maggio, 31 - 1854 , mag
gio, 30.

Cop, conf., p. se. 24 j 30 X 21,5.
E. : Giovanni Papa, Bologna.

568. - Sentenza, in contumacia, per delitto
d'alto tradimento , pronunciata in Bologna,
il 4 febbraio, 1854, contro parecchi congiu
r ati. Bolo gna , 1855 , marzo 12.

Cop., p. se. 2 e '/2; 2n,5 X 21,4.
E. : Cornm, di Bologn a.

V.: Mazzi ni Giuseppe; - Righi Giovanni
dei P rinci pi Lambertini; - Saffi Aurelio .

569. - (Pro clama clandestino di) , 1857. PI'O
cla ma clandestino ai Bolognesi, in occa
sione del viaggio di Pio IX « fatto non per
vedere e studiare da vicino i bisogni dei
sudditi , per accogliere e soddisfare i giust i
desideri dei tempi, per gettare i semi di
una solida e decorosa amministrazione» ;
ma per « vaghezza di sollazzo, gonfio desi
derio di vane ovazion i, sete ir re frenabile di
con sacrare il tri onfo della rea zione. » Rim
pi-overa coloro che occupano uflct munici
pali di non aver pronunziato un accento in
favore della causa politica, a giovamento
dei loro am mini st rat i; raccomanda ai citta
dini attività nel pens iero, nelle ope re, lon
gani mità nelle sofferenze , fiducia nell' avve
nire. S. n. n . [Bologna , 1857; giug no, . . .J.

F . v., p. se. ·1; 30 X 21.
E. : Raffaele Piana, Bologna .

570. - (Università di) , 1857. Indir izzo degli
St udenti a Sua Eccellenza Reve re ndissi ma
[ ], perchè chieda al Papa, durante
la sua pro ssima visita a Bologn a , quelle
mìglìorte per l'Ateneo bolognese che sono
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volute dal moderno incivilimento , acciò
questa possa uguagliare le Università ita
liane e straniere. S. n. n. [Bologna, 1857,
giugno, . . .].

M., in due redazioni, p. se . 2 ; 25 X 20.
E .: A v. Vicini, Bologna.

571. - (Comando in capo della Guardia Prov
visor ia di) , 1859. AI Presidente dell' As
semblea Generale delle Romagne , per pr e
garlo di prev enirlo ogni volta che desideri
un distac camento della Guardia per la Co
mune . Bologna , 1859, settembre , 2.

L. f. Maris cotti , p. se . t; 32 X 22.
E. : Carlo Zan olini , Bologn a.

572. - (Commissione Municipal e di), 1859.
A Rinaldo Simon etti, per annunziargli che
fu chiamato a far parte d'una Deputazione
incar icata di compilare i ruoli della Guardia
Naziona le. Bologna , 1859, agosto, 6.

L . f. Malvez aì, p. se. 1 e '/2; 31,6 X 21.
E . : Contessa Isotta Sim onetti F ava, Bologna.

- V.: Malvezzi Giovanni, Pr esidente della
Commissione Municipa le di Bologna.

573. - (Elezione dei Consiglieri Comunali
in)' 1859. Processi verbali, lettere dei pr e
sidenti delle sezioni , regi stro degli elettori
inscritti e degli inter venuti alla votazione
per le elezioni comunali, dei candidati e dei
consiglier i eletti. Bologna , 1859, ottobre, 2,
novembre, 1.

Dd. 00. , p. se. 172; 31 X 21.
E. : Mun , di Bologna.

- V.: Ran uzzi A., intendente di Bologna.

574. - (Giunta Provvisoria di Governo in),
1859. AI Principe Rinaldo Simonetti. Lo
chiama a far parte della Commissione d'ar
ruolamento. Bologna, 1859, giugno, 12.

L. f : C. Casarini, G. N. Pepoli, A. Montanari, G. l\lal 
vezzi, p. se . 1 ; 27 X 21,4.

E .: Contessa Isotta Simonetti Fava , Bolog na.

575. - Il Principe Rinaldo Simonetti è inca
ricato di promuovere il movimento generale
delle Romagne. Va unita una minu ta d'i
struzione a questo scopo . Bologna , 1859,
giugno, 14.

L. f. Luigi Tan ari, p. se. 2 ; 27X 21,5.
E. : c. s .

576. - (Lascia passar e) pel Principe Rinaldo
Simonetti. Bologna, 1859, giugno, 14.

L. f. Bondei-a , p. se. 1; 31 X 22.
E.: c. s .

577. - AI Municipio di Argenta, per ringra
ziarlo della sua adesion e al Governo. Bo
logna, 1859, giugno, 14.

L ., p. se . 1; 27 X 21,5.
E .: Mun. di A rgenta.

- (Guardia Nazionale di) , 1859. V.: Bo
logna (Commissione Municipale di), 1859.

578. - (Municipio di), 1859. Al Re Vittorio
Emanuele II. Indirizzo per manifestargli la
propria gratitudine e fede. Bologna , 1859,
nove mbre, 17.

Cop., p. se. 3; 30,5 X 21,7.
E. : M un, di Bologna.

579. - All' Intendenza della Provincia. Fa
istanza perchè , ad evitare il disdoro di ve
derli ricorrere alla carità dei privati, venga
accordata una pensione agli inabili al lavoro
per feri te riportate nella giornata dell' 8 di
agosto del 1848. Bologna, 1859, dicemb re, 12.

;'1., p. se . 2 ; 31,5 X 21,5.
E. : c. s.

580. - (Comitato di emigrazione in), 1860.
Istruzioni segre te, riser vate ai soli capi dei
Comitati delle Marche, colle quali vien pre
scr itto che la insurrezione abbia luogo colà
il giorno 8 di settembre. S. n. n. [Bolo
gna, 1860, agosto , .. .. J.

Cop. , p. se. 5; 26,2 X 19,4.
E. : A. Ginevri Blasi , Pergola .

581. - Lettera Circolar e ai Comitati delle Mar
che, per dar loro le norme per la insurre
zione. S. n. n. [Bologna, 1860 , settembre,....].

Cop. , p. se . 2; 26,5 X 19,'1.
E. : c. s .
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- (So cietà «La Nazione» in), 1860. V.:
Regnoli [Oreste]; - Mattioli G. C.

BOLOGNA nel 1860. V.: Società Nazionale
Italiana, Bologna; - Ginevri Blasi Ascanio ,

582 . BOLOGNA Ja copo , Dottoro , Direttore
dell' ambulanza mi litare del [ort e di Mar
[Jhera. Al D." Alessandro Angelucci. Gli at
testa la sua piena sodisfazione per i ser
vigi straordinarl prestati nel mese di luglio
all' ambulanza. Marghera , 1848, ago sto , 7.

L. a., p. sco I ; 28 X 20,4.
E . : Alessan dro Angclu cci , Subiaco.

583. BOLOGNINI V., Colonnello, Comandante
i l I" reggimento Leggero, 1831. Al capitano
Giusepp e Perseguiti ordi na di far porre,
immediatament e, sotto le armi tutti i soldati,
perchè sieno pronti a marciare al primo
cenno . S. 1., s. a. [Bologna, 1831], marzo, 6.

LI. an. 2, p . sc o 2 ; 29 X 18 ; 17,5 X 12.
E : A dr-ian o Rin aldi, Reggio d'Emilia.

584. BOLZA [Ale ssandro], Commissario della
Polizia austriaca in Mil ano , Nota colla quale
accompagna i Processi Verbali di alcune in
quisizioni. Va unito un r-itratto litografico del
Balza, eseguito durante la sua pri gionia in
Milan o, nel 1848. Milano, 1820, agosto , 7.

A., p. sco l ; 28 X 19,5.
E.: B. V. E., Roma.

- V .: P ellico Silv io ; - Polizia Austriaca
in Lombardia.

BOMPIANI Adr iano. V.: F lavio II.

585 . BONACC IOLI Annibale. A Dino Pesci.
Desidera potei' parlare al Delegato . (Ferrara,
dal Car cere di S . Paolo, 1856, novembre, 16) .
- Gli partecipa la sua condann a ad un ann o
di carcero. (Ivi, 1856, dicembre , 1) . - Gli
manda alcun e sue terzi ne. (Ivi , 1856 , di
cembre, 9). - Non accetta di terminal'e il
suo tempo di prigi onia in un convento. (lvi,
1856, dicembre, 17). - Gli scrive, col sangue
de' suoi polmoni, di sentirsi man care a poco

a poco, il che è orribile. (Ivi, 1856, dicem
bre, 26). - Parla di sé e delle sue soffe
renze. (Ivi, 1856, novembre, 16 - 1857, feb
braio, 5) .

LI. aa . 20, a lapis e a penna, ed una, in parte , col
sang ue, p. sc o 43; di s es ti div .

E.: Dino Pes ci, Cremon a.

586 . [BONAFINI AntonioJ. A .
Il pro cesso è finito, nè sa se il Consig lio
di Guerra per la cau sa di Fer rara si ter rà
prima degli altri. Non può esse re condann ato
perché si è agitato in ques te cose. « L' U
ditore è cattivo con me il che mi fa cre 
dere che sia vero che Parrnogglani preso
pel collo da tre soldati, sia stato bas tonato,
che Succi sia stato mar-tirizzato con catene. »
Pare che tutti saranno condannati. [Ferrara],
1853, gennaio, 12.

L. a. , a lapis, p. s co l; 20 X 15.
E .: Lu igi Dini , F errara.

587 . BONAM ICO C. Agl' Italiani, canto . Com. :
« Sorgiamo I dal soglio la prode sua mano» ;
fin.: « II nome d'Albert o magnanimo Re. »
Cavalle rmaggiore, 1847, novembre, 7.

A. (l), p. se. 2 ; 22 X 15.
E.: Ales sandro Pilotli, Torino.

588 . BONAPARTE Lu igi Na poleone . Al P l'in
cipe Baciocchi, a Bologna, ann unzian dogli
la sua espulsione da Roma. Chi lo crede,
perciò, addolorato s' inganna ; « il y a certains
gouvernements chez les quels une pe rsécu
tions est un honneur. » Fi re nze, 1831, gen
naio, 4.

L. e., fr., p. sco 1; 26,6 X 21.
E.: Lui gi Azzolini, Roma.

589. - A [Enrico MisleyJ. Richiesto , forn isce
dcttaglì sulla visita fattagli, nell' inverno
del 1830, da Ciro Menotti , il quale erasi
recato da lui per informarlo ed interpel lar-lo
sui pro ssimi moti del 1831 ch' egli, Napo
leon e , era disposto ad aiutare, ove le Ro
magne fossero insorte. « Il nous dit qu'il
avait été pendant longtemps l'agent du Due
de Modène qui voula it faire nait re une rè-
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volution en Italie, mai s depuis les barricades
de Paris le Due ayan t changé d' opinions il
ne le frequentait que pour endormir ses
sup çons. Il ajouta que si une révolution
éclatait, il ferait tous ses efforts pour qu'il
u'arrivat aucun mal à la personne du Due.
Comment a-t -il été récornpen s é de ses in ten

tions généreuses! » Ar énenberg , 1832 , lu -'
glio, 18. [Antidata].

Lo a., f)·., 1, p. se. 2; 20 X 12,5.
E. : Anna Misley vedo Ruffln i, Torin o.

590. - Al Colonn ello Ed gard Ney, La repu
blìca francese non ha inviato un es erc ito a
Roma per soffocarvi la libertà; ma per re 
gelar la, dandole solida base . Il ristabilimento
del potere temporale deve r ecare con sè

amnistia generale, se colar izzazione dell' am
m inistrazione, Codice Napoleonico e Govern o
liberale. [Parigi] , 1850, agosto, 18.

cop., p. se. 2; 19,2 X 13,3.
E. : Cornm. Romana.

591. - Al Conte Francesco Ar ese. I molti rap
porti che ric eve dall ' Italia « tou s dén ot en t
le manque de ferm eté dan s le gouver ne ment
pi émontais , On ne regénère pa s un peupl e
avec des lampions et de s fleur s ; il faut de
la fermet é et de la ju sti ce. » Non sa spi e
garsi come il Governo piemontese, così pa
ziente allorchè s' insulta la Francia e il suo
Capo , si mo stri tanto ri soluto in Savoia, con
tro la stampa, quando chiede l'annessio ne
di ess a alla Francia. Lo prega far serie
ra ccomandazioni al Mini stero, ed egli sc r i
ve rà presto al Re «au sujet des grandes
affaires qu' il faut bien terminer. » Bravai s,
1859, ottobre, 3.

L. a. , fr., p. se. 2 ; 20 e '12 X 13.
E. : B. N. B., Milano.

592. - Al Principe Placido Gabrielli. Accetta
la spada offertagli dai Romani , in occas ione
della guerra d'Italia del 1859. Par igi, 1860,
apr ile, 20.

L. f. a. , fr., p. sc o I; 22 X l i .
E.: P rincip e Pl acido Gabrielli , Roma.

- V.: Bergamo (Municipio di) , 1859; -
Cro sa De Vergagni, Marche se [ J;
- Piccoli Gaetano.

593. BONAVENTURA [Fr. ?J, Vescovo di Cer 
via . Al Marchese [Camillo SpretiJ. Gli dà
notizia della riv olta dei soldat i di Gioachino
Murat e del popolo napoletano insorto con
tro i « F ran e Massoni »; della restaurazione
borbonica in Nap oli e delle vend ette contro
i liberali; del viaggio di Pi o VII , ver so
Roma ; della carce razione del Card. Mau r y
e dei danni che cag ionarono all o scrivent e
i liberali di Cervi a , nel passaggio delle mi
lizie na poletane. Roma, 1815, maggio, 29.

L. a., p . s co 2; 2G,G X 19,2.
E .: B. V. E., Roma.

BONAVINO Cristoforo. V.: Fr-anchi Au
soni o.

51)4. BONCOMP AGNI Carlo, Min istro dci
Lavori Pubbli ci degli Stati Sardi, 1848. AI
Conte Pietr-o di Santa Rosa, Commissario di
S. M. a R eggio d' Emilia . Gli comunica
l'invio, nel già Ducato di Modena, del
l'Isp ettore B arb avara , e gli uni sce copia
delle istruzioni dat e a questo . Tori no, 1848,
lugl io, 15.

L. f. a., (l. sco 4; 31,5 X 21,3.
E. : Teodoro di Santa Rosa, Torino.

595. B ONDENO (Comune di), 1831. « Dettaglio
giustificati vo delle sp ese sos tenute , dura nte
il me se del Governo Provvisorio di F errara,
dal 7 di febbraio al 7 di marzo del 1831 ,
dal Comune di Bondeno. » (Bondeno, 1831,
marzo, 31). Va unita una lettera colla quale
l'addetto al Tesoro e alle Casse publiche
di F errara rinvia il detto Dettaglio, desi
gnando i fond i coi quali si devo no pagar e
quelle spese. (F erra ra, '1831, ap rile, 12).

00. 2, (l. sco G ; 28,i X 20,5; 25 X 20.
E.: Mun, di Bondeno.

596. -,1849. Ordine del Priore di mandare al
l'A r chivio, dop o « pubblicati per più gior ni »,
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diver si Decreti emanati dalla ropublica ro
mana. Bond eno, 1849, gennaio , 31, giu
gno, 21.

LI. rr, aa . G, p. se. G; 31,5 X 21.
E. : c. s .

597. - (Commissione Provvisoria Munici
pale di), 185D-60. Nomina d'una Commis
sione incaricata di ricevere le offert e per la
guerra della Indipendenza Italiana, (Bon
deno, 1859, luglio, 18). Invito a festeggiare
la pr oclamazione dell' annessione delle Ro
magnc al Pi emonte (Ivì , 1859, set tembre, lO).
Va unita la nota delle spese fatte per la
festa offerta all' ufìcialità toscana, ivi re si
dente. (Ivi , 1860, gennaio, lO).

Dd. 00. 3 rr, aa., p. se. 3; Il X 29,5; 27 X 20.
E.: e. s.

598. - (Municipio di), 18G6. Nomi na d'una
Commissione di Signore, per raccogliere of
ferte a sollievo dei militari che , nella pro s
sima guerra contro l'Austria, rimanessero
fer iti . (E stratto di verbale mun icipal e). Bon
deno , 1866, maggio, 12.

Cop, aut., p. se . 3 ; 34,5 X 23.
E.: s . e.

- V. : Pironi Carlo, Sindaco di 13ondeno.

599. - (Iscrizion e posta in), ad onore di
G. Garibaldi che, il 6 di settembre del 1869,
afferm ò di là la caduta del potere teocratico.

Cop., p. se. I ; 31 X 21.
E. : e. s .

600 . BONELLI G., Segretario del Circolo Ro
mano. All'Avv . Tornmaso Gnoli, per par·te
ciparglì la sua nomina alla carica di Vice
segretario del Circolo Romano. [Roma] ,
1848, aprile, 8.

L. f. a., p. se. 1 ; 26,1 X 21.2.
E. : Domenico Gnoli, Roma.

601. - Allo stesso. Gli annunzia che fu chia
mat o a far parto della Commissione che
deve rivedere lo Statuto del Circolo Ro
mano . [Roma] , 1848, maggio, 13.

L. f. a., p. se. 1; 26,·1 X 21,3.
E. : e. s.

602. BONELLI [ . .. .. ]. A Giacomo Rezia, per
parlar gli di un «Brentello vuotO }) e di
« una buona partita di legna . » (Linguaggio
convenzionale carbonaro). S. n. n.

L. :I. , p. se. 1 ; 18 X Il.
E. : M un, di Como.

- V.: Carbonari nel 1821.

BONELLI Odoardo . V.: Po lizia Austriaca
ili Lombardia .

603 . BONI (F ilippo De). Ad Emanuele Celesia,
a Genova. « lo voglio andarmene cacci ato :
quindi aspetto i bir ri o una minaccia di con
segna. » Torino, 1846, giugno, 24.

L. a., p. se. 1; 20,5 X 1G,5.
.E. : Gaud enzio Caire, Novara.

604. - Ad Alessandro Natali, a Todi. Ac
cetta di scrivere una storia degli avveni 
menti romani nel mese di luglio, e ne
traccia l' orditura. « Tutt i desiderano cono
scere quanto avanzino le speranze italiane
e quale nuova gloria s'acquisti il P ontefice:
chi non crede nel Pontificato dovrà 'questa
volta convertirsi. » Scriverà pure un 1'0 

manzetto pel giornale La Speransa , Lo
sanna, 1847, agosto, 25.

L. a., p. se. 4 ; 17 X 11.
E. : Aless andro Natali, Rom a.

605 . - Appello al popolo italia no pe rchè r i
comin ci la guerra all'Austria. S. n. n. [1848J.

A., p. se . 3; 32 X 21,5.
E. : Ronchetti ved , Macchi , Roma.

606. - Manifesto con cui il Circolo di Zurigo
propone agl i Esuli Italiani la costi tuzione
d'un' Ass ocia:io ne Italiana, per la re den
zione patria, la distruzione del papato e
la creazione della republica. Zurigo , 1853,
agosto, 1.

F. a., p. se. 3; 26,8 X 21,4.
E. : e. s.

607. - A [Giuseppe MazziniJ. Afferma la sua
fedeltà alla causa della rivoluzione; ma
crede, con altri, esser neces sar io cambiare
l'Tndirlzzo e non farsi illusioni , com' è av-
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venuto il 6 di febbraio [1853J; pro cedere
con più cautela ; far assegnamento più sui
patrioti che sono in patria, che non sugli
esuli , i quali s' illudono ed illudono lui.
l'lostra il bisogno di concordia fra coloro
che vogliono operare. Zurigo, 1853, agosto, 30.

M., p. se. 3 ; 27 X 21,4.
E. : Ant onio Ru sconi , Novara.

608. - Articolo per un giornale (piemontese?)
sulla visita fatta alla Lo mbardia, nel 1857,
dell' imperatore d'Austria, e nel quale si
finge un discorso di questo ai Lombardi. '
S. n. n. [ 185iJ.

A. , p. se . 2 ; 20 X 12.5.
E.: Quinto Ors o, R oma.

609. - Appunti per il discorso da pronun
ziare nell' Assemblea popolare ravennate,

' in favore della Po lonia. S. n. n. [1863 ,
mar zo, 18J.

A. , a lap is , p. se. 2 ; 21,3 X 15,4.
E. : B. V. E., Roma.

610. - Relazione d'un meeting, tenutosi in
Ravenna, il 29 di mag gio del 1864, per r in
graziare il popolo inglese delle accoglienze
cordiali da esso fatte a Garibaldi. Ravenna,
[ 1864J, maggio, 30.

A. n. f., incomp., p. se. 4 : 20,8 X 13,4.
E. : c. s .

611. - Ad [Angelo Mani nì] , per ann unziargli
l'arrivo a Napoli di Curtilo (?). Napoli , s .
a., settembre, 8.

L. a., p. se. 1; 20,5 X 13,5.
E.: Mun. di R eggio d'Emilia.

- V.: Comitato Veneto centrale di To
rino; - Insurrezione Romana (Comitato
centrale di soccorso per l'), nel 1867.

612. BONICELLI e FERRARI. Alla Munici
palità di Brescia. Rapporto sul loro viaggio
a Milano e sulle forze degli Austriaci. Se
Radetzki non riceve nuovi r inforzi, non può
minacciare Bergamo e Brescia. Brescia, 1848,
agosto, 9.

Cop., p. se . 1 e 112 ; 32 X 22.
E. : Mun. di Bre scia.

613. BON IZZONI Giuseppina. Memorie per
sonalì e intorno a Luigi Dottesio (1851-53),
con carte di passaggio , ordini di comparse
davanti all' I. R. Polizia e all'Auditorato di
Guarnigion e. Como, 1884, aprile, 4.

Min. f. a., p se. n e 'h e 00 . 8 ; di ses ti div.
E.: Mun. di Como.

614 . BONNET Gaetano (Iscrizione in onore
di), morto combattendo , in Roma, il 3 di
giugno del 1849. S. n. n.

Cop. , p. se . 1; 31,5 X 20,7.
E. : Gioachimo Bonnet, Comacchio,

- V. : Bonnet Giovanni ; - Bounet Rai
mondo .

615. BONNET Gioachimo. AI Maggiore Mon
tanari, Comand ant e la Colonna mobile di
R aeenna, a S. Alberto. Se la Colonna non
potrà marciare per Comacchio, si far anno
venire, da F errara, due compagnie di Sviz
zeri . Comacchio, 1848, marzo, 29.

L. a., p. se. 1; 20,5X 13,5.
E.: B. V. E., Ro ma.

616 . - (Docum enti in onore di). Att estati di
lode, per avere, come Capitano della Guardia
Civica di Comacchio, arrestato 48 disertori
svizzer i ; - per essersi distinto nelle gior
nat e di Vicenza e di Treviso ; - per avere,
nel 1849, durante il blocco di Venezia,
attivata una comunicazione col Governo
piemontese; - per il valido aiuto prestato a
Garibaldi, durante la sua fuga, in quell' ann o
ed agli emigrati veneti, nel 1859. Va unita
una lettera del Sindaco di Comacchio, che
gli 'accompagna la medaglia d' argento al
valer militare, per essersi distinto nel com
battimento di Caserta il I" di ottobre del 1860.
Comacchio, 1848, agosto, 29 - 1869, feb
braio, 6.

Dd. 00. 7, p. se, 8 ; di sesti div .
E. : Gioachimo Bonne t, Comacchio.

- V.: Ansanti Damiano, Colonnello Bri
!Judiere.
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617. BONNE T Gioachimo e Vecchi Gaspare.
Al P residente della Società del Progresso,
a Ravenna. Si associano , in nom e di tutti
i patrioti di Comacchio , all'Assem blea po
polar e ravennate del 29 di mag gio del 1864,
per rin graziare il popolo inglese dell' acco
glienza festosa fatta al Generale Garibaldi .
Comacchio, 1864, maggio, 24.

L. a., p. se. 1 ; 27 X 19,1.
E. : B. V. E ., Roma.

618. BONNET Giovanni . Elogi o del fra tello
Gaetano, morto combattendo in Roma il 3 di
giugno dei 1849. Comacchio, 1849, giugno, 6.

A., p. se. 3; 19.8 X 23.
E. : Gioachimo Bonn et, Coma cchi o.

G1!l. BONNET Raimond o. AI fratello Gioa
chimo. Na rra che il fratello Gaeta no è morto
all' assalto di un casino [dei Quat tro Venti] .
Roma, 1849, giugno, 4.

L. a., p. sco 2 ; 27 X 19.
E.: c. s.

620. BONETTI (Gaetano). Per l' innalzamento
della bandi era della liber tà sulla Torre degli
Asinelli, li 13 febbraio, 1831, Ode improv
visata. Str ofe sei. Com.: « Già sette lustri
scorsero»; fin. : « Fol'za mor tai non può. »
[Bologna, 1831, febbraio , .... ].

Cop., p. se. l , 21,5 X 15,5.
E. : Filippo Galass ì, Bologna.

621. BONO E. , Capita no nel quinto R eggi
mento di fanteria ital iana . A Vittori o Cam
parini , per attestargli che, avendo combattuto
valorosam ente a San Martin o e rip orta
lavi una ferita, m er-itereb be la medaglia al
valor mili tar e; ma , mancando il rapporto
del capitano della compagnia alla quale
apparten eva, ed essen done orm ai tr ascorso
il termine prefisso, non ne può pre sentare
al Ministero la domanda . Pavia , 1860 , lu
glia, 21.

Cop., a ut. dal Sindaco di Reggio Emilia , p. 'c. 2
c ','8; 23,5 X 27,6.

E. : Mun, di Reggio d' Emil ia.

BONOLLO Giovann i. V.; Comitato Ve
neto Centrale di Tor ino.

62'2. BONVICINI Cesar e (Cenni biografi ci di),
da Brescia, Maggior Generale nell' esercito
ita liano, 1821-1875. S. n . n.

P. sco 2 ; 129 X 20.
E.: Mun, di Bre scia.

623. BORBONE (F erdinando Carlo di), Prin
cipe eredita rio di Lucca. All' avv . Giuseppe
Taccagni, a Milano. Si lagna delle perse
cuzioni che soffre la sua famiglia, da nemici
par ticolari. Egli è Italiano; ama la patria,
e si duole che, per opera de' suoi nemici,
non gli si creda. «Sapete, scrive , l'odio
che ho fin da bambino nutrito pel nostro
oppressore; sapete che , servendo nell' ar
mata sarda, ques t' odio è sempre andato
crescendo; . . . . . " sapete che a Vienna fui
mal r icevuto dalla Corte e ciò pei senti-
ment i italiani che nutrisco È noto
esse rmi io tre volte esibito al Re di Sar
degna per bat termi con lui per la nostra
patria; fui tr e volte r igetta to.» Milano,
[dalla prigioneJ, 1848, maggio, 4.

L . a., p. sc o 2 e '/2; 35,9 X 23,3.
E.: c. s.

6'24. - Allo stesso. Racconta le vicend e del
suo viaggio da Milano a Malta . ~hlta, [18 18J,
giugno, 3. .

L. a. , p. se. 8 ; 18,2 X 11.
E.: c. s.

625. - Allo stesso. Si duole dell' ultima ca
tnst rofe ; ma la colpa è « degli Italiani che
prim a hanno fat to troppo rumore e poi
hann o cambiato il loro patriottismo in mu
nicipa lismo..... » Disapprova il Proclama del
padre ; ma non vuole ribellarsi e neppure
regnare per l'Austr ia. - Elrner s Cottage
P ringston on Thames SUl'I'e ~' (Inghilt erra)"
S. a . [ 1848], settembre, 26.

Lo a., p. sco 4 j 22,3 X 18,2.
E. : C, s .
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626. - Allo stesso. Discorro degli avveni
menti politici di quei giorni [1848]. Le sue
mire sono riv olte a tornare al pr oprio paese
e a governarlo secondo leggi e isti tuzioni
adatte ai tempi; ma non può ordinare a suo
padre di abdicare. Rochampton [presso Lon
dm], [1848, dicembre, 25].

Lo a., p. se. 5 e '12; 18,2 X Il .
E. : e. s.

Borbonici (Mene dei) in Sicilia, 1862,
V. : Grassi Gioachimo; - Mastricola [Lui gi];
- Raeli Emanuele.

627. BORCA (Muni cipio di) . Al Municip io di
Pi eve di Cadore. Lo avvisa che il signor
Celestino Mocenigo d'Ampezzo condu sse un
uficiale tedesco a visitare i forti in costru
zione, vicino al confine, e che, in cas o d' Jn
vasione del nemico, i comuni sono spogli
d' armi e di munizioni. Borca, 1848, aprile, 7.

D. o.• p. .se. 1 ; 2V X 18.
E.: Luigi Caletti , fu lsidoro, Tr eviso.

628. BORDINI Pietro. Alla Commi ssione Co
mense pel' la storia del Risorgimento Ita
liano, a ricordare quanto fece F elice Turri,
da Como, per la causa liberale. [Milan o],
1884, febbraio, 29.

Lo a. , p. se. 2; 21 X 13,3.
E.: Mun, di Como.

BaRELLI Guglielmo . Y.: Casa Emilio ; 
Curti C., Direttore prooinciale di Polizia in
Modena.

629. BaRELLI Vincenzo. A sua moglie, pochi
istanti prima di salire il patibolo. L'assicura
che muore innocente. Prega i genitori di
reg alarle i cr editi di settecento zecchini,
Chiede perdono a lei, ad essi ed ai frat elli
del danno recato loro, e spera a ttenerlo
(Modena, 1831, maggio, 26); col Visto del
Delegato al dipa rtimento della Polizia e con
lettera del medesimo alla moglie. (Modena ,
1848, maggio, 31).

Lo a. , p. se. 3 ; 26 X 17; 34,3 X 22,V.
E. : [ ] Sabbatini, Modena.

DOCUMENTI.

- V. ; Modena (Lib er ali di), 1822-23.

BORELLI [Giacinto]. Minist ro dell' In
terno, a To rino. V. : Pinelli Pier Dionigi.

630. BORETTO(Amministraz. Sczionale di), 1848.
Trasm ette alla Sezione governativa della
Città e p 'l'ovincia di Reggio un indirizzo del
popolo di Bor etto, il quale chiede d'essere
eretto in Comunità separata da quella di
Brescello. Boretto, 1848, giugno, 17, 19.

O., IT. aa. , p. se. 6; 30,7 X 21,2.
E. : Teodoro di Santarosa, Torino.

BORGHESE (Villa) . V. : Amadei [Luigi] ,
Colonnello Comandante del Genio della
rcpublicti romana.

631. BORGHE SI Bartolomeo. Alla Magistra
tura comunale di Cesena . Ringrazia della
nom ina a Deputato al Congresso di Bologna ;
ma, con suo sincero dolore , non può accet 
tarl a per chè la republica di S. Marino non
gli accordò le dimissioni di Segretario degli
affari este ri. Va unita la let tera colla quale
chiedeva le dette dimissioni ai capitan i reg
genti della republica di S. Marino. S . Ma
rino, 1832, gennaio, 5 e 6.

LI. aa . 2, p. se. 2; 28 X 20.
E. : Mun, di Cesena.

632. BORGHETTI Giuse ppe, del Governo Prov
visori o di Brescia, nel 1848. A. . . . ....
Narrazione degli avvenimenti di Brescia, da)
primo atto di resis tenza della città agli Au
s triaci alla nomina del Governo Provvisorio
e della parte ch' egli ebbe in questo. [Bl'e
scia, 1884]. Vanno uniti: l' invito a lui del
Podestà Averoldi di recarsi al Municipio e la
lettera colla quale il Presidente del Governo
Provvisorio, Lecchi, gli trasmette la meda
glia destinata ai membri del Governo stesso.
Brescia, 1848, marzo , 19 - aprile Il.

Lo a. 1, dd. 00. 2, p. se. 11 ; di sesti div,
E. : Borghetti Giuseppe, Brescia.

BORGIA Cav. Tiberio. V.: Provincie
unit e italiane (Govern o delle), 1831.

BORGODI VALSUGANA(Zuendio di), 1862. V. ;
Comitato P oli tico Veneto Centrale di 'l'or ino.

l O



74 MANOSCR ITTI.

633 . BORGO~'ANERO (Elenco dei nati nel Comune
di) che diede ro la vita per la patria. Bor
gomanero, 188,1.

O., p. se. I; 31 X 21.
E. : Mun, di Borgomanero.

634. BORGO SAN DONNINO (Epi grafi in) , alla
me moria dei caduti nelle patri e battaglie e
di Mari o Bacchini , giu stizi ato. Ricord o del
plebiscito per l' annession e lilla Monarchia
di Re Vit torio E manuele II . Bor go San Don

nino, s. a. [1884J.
Cop . , p. se . 2 ; 31 X 21.
E . : Mun, di Borgo S. Donnine .

635. BOR RA [ l . Coma ndante la
seconda legione mobile dei Corpi franchi
lombard i. A Car lo da Ponte , Commiss ario
incaricato del Gooer no di Brescia. Chiede
da chi egli debba dipend er e ; lam enta che
la sua legione sia troppo sparpagliata . De
senzan o, 1848, giugno, 4.

L. f. a., p. se . 1 e 'h ; 23 X 1G,7.
E. : Mun, di Brescia.

636. - AI Comandante la Guardia Nazionale
di Sa lò , per r ing raziar lo della sollecitudine
mostrato dai militi di Sal ò nel sostenere
la su a Colonna, nella scabrosa posizione
delle Came rate , e lodarne il valor e. Gar 
gnano , 1848, luglio', 2 .

L. f. a. , p. se. l ; 30 X 20,5.
E. : Mun. di Sa lò.

BORROMEO Giber to. V . : Serbello ni Ales
sandro.

BORSIERI Gaetan o. V. : Polizia Austriaca
in Lombardia.

637 . BOSDARI Giro lam o , Preside del Man i·
eipio di Ancona, 1815. Al Conte P aar,
!vIaggiore comanda nte, per annun ziargli che
l' uficio degli alloggi rimarrà chiuso sinch è
gli impiegati non sieno gara nt iti con un pic
chetto di guardia (Ancona , 1815, giugno, 3),
e pC!' dargli notizia dei disordini com mess i
e degli insulti fatti a i cittadin i dai soldati
au striaci. ( Ivi , 1815, giugno , 6).

1\lm. 2, n'. aa., p. se. J ; 30 X 20.
E.: Mun. di Ancona.

638. BOSIO F[er dinando]. A [Urbano Rat
tazzi, Ministro dell 'Interno, a Torino] , per
far gli cono sce re quale, nel mom ento della
spedizione del Generale Garibaldi (1862),
fosse l' opin ione publi ca nei paesi di Toscana
finitimi allo Stato pontifi cio, in~ alcuni dello
Stato s tess o e al confine della Toscana, se
favorevoli a G. Mazzini , al Generale Gari

baldi, o al Governo italiano. Orvieto, 1862,
ag osto, Il .

r., a. , p. se. 3; 31 X 21.
E.: Edoardo Dan eo , Torin o.

BOTTA Francesco . V.: Polizia Austriaca
in Lo mbardia.

G3D. BOTTAONI V., Preside del Consiglio di
Censura in Roma, 1850. All'Avv. Bonaven
tura Orfei. Gli partecipa le lodi del Card i
nale Vczzurdelli, Prefetto della Sacra Con
gregazion e degli Studi , per « la prudenza
ed accuratezza colla quale i membri del
Consiglio di Censura hanno condotto a ter
mine il delicat o e onorevole incarico loro
affidato . » Roma, dal Quirinale, 1850, giu
gno , io.

L. f. a., r. se. 2; 19,1 X 25,?
E. : Com m, Romana.

BOTTONI F ederico. V. : Padova (Comi.
tato Provvisorio di), 1848.

640. BOTTONI Francesco (Documenti r isguar 
danti a). Il Se gretario di Stato, Cardinale
Ferretti, annunzia al Dott. Bottoni la sua
nomina a chirurgo ufìciale sanitario presso
il battaglione isolato di Bondeno. [Roma],
(1847, novembre, 11). - Il Prior e del Muni
cipio di Bondeno annunzia allo stes so la
nom ina a rappresentante della com unità.
(Bondeno, 184D, marzo, 13). - Il Commis
sario straordinario della provincia di F er
rara nomina il Dott. Bottoni membro della
Commissione provvisoria di Bondeno. (F er
rara, 1859, agosto , 1) . - Decreto che
lo cre a chirurgo maggiore in 2a del batta
glione della Guardia Nazionale di Bondeno.
(Bologna, 1860, magg io, 1). - Lettera del
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Sinda co di Bondeno per accompagnare il
suddetto decreto. (Bond eno , 1860 , mag
gio, 11).

Dd. 00. 5, p. se. 5 ; di sesti div.
E.: Tullo cd Ermanno Botton i, Bondeno.

641. nOUCIÉRE [ ], Deputato al -
l'Assemblel1. N azionale fra ncese, 1849. Al
Generale Oudinot , per dargli not izie delle
sedute dell'As semblea fran cese intorn o alla
spedizione da lui capitanata e consiglì per
la sua entrata in Roma , che desidera av
venga pr esto. Parigi , 1849 , giugno , 13.

L. a., p. se. 3; 20,2 X 13,1.
E. : Cesare Casciani, Ro ma.

642. BOVI Campeggi Paolo, Colonnello, (Cenni
biografici di), 'lino dei Mille. S. n. n.

P . se. G, f." Il. R. ; 31 X 21.
E. : Mun, di Bologna.

643. BOVI P., Commissa rio di guerra in Si
cilia , 1860 . Al Sindaco di Salemi, perchè
spedi sca , immediatamente , il pane chiesto
il giorno pr ecedente. Vita, 1860, maggio, 16.

L. f. a., p. se . 1 ; 29,8X 20,7.
E. : M UIl . di Sal emi.

6 14. BOZETTI [. . .. ] , prof. ab. Preghiera
a Dio per la salute del popolo Itali ano, del
suo Re Vittor io Em anue le e di Napol eone III .
S. n. n . [Milano, 1859].

Cop., p. se . 1 e l /~ ; 21,3X 13,9.
E.: Luig i Leoni, Padova.

645. BOZZI Giovanni Battista. Al [Dirige nte
la Congr egazione municip ale di Bergamo].
Gli spiega le ragioni per le quali non può
rappresentare la Provincia nella Deputazione
che si vuole mandare a Vienna. Bergamo,
1849, febbra io, 11.

Lo a, p. se . 4; 22,~ X 17,5.
E.: G. Il. Carnozzi Vert ova , Bergamo.

646. BRAGNALI G. Al Dott. Anton io Pe re lli,
. a Modena. Gli par ia dell' affetto dei Romani
pel 10 1'0 pont efice P io IX e delle publiche

dimostrazioni che gliene dann o. Roma, 1846,
ottobre, 15.

L. a., p. se . 3 e 112 ; 2·1,3 X 20.
E.: [. ....] Camp a ni, Moden a.

647. BRAMBILLA Vincenzo, Consigliere della
Società dei Veterani Comaschi . Discor so ai
Commilitoni del 1848- 49 , letto a Bellagio,
il 15 di agosto del 1883 , sulla spedizione
della colonna Arcioni nel Trentino , nel
l'anno 1848. S. n. n.

F. a. , p. se . Ge '/3; 30,5 X 20,7.
E.: Mun, di Como.

648. BRAMBILLA [ . .. . ], Capo Battaglione
al Carmine, in Milano, 1848. Al Comitato di
difesa. Avvisa, a nome dei cittadini della Par
rocchia del Carmine, tutti intenti a far barri,
cate, che la P iazza del Castello non offre un
completo siste ma di fortificazioni. [Milano,
18,18, agosto, . . .].

A . , p. se . 1 ; 2~ X lO.
E.: Av ondo-Fas so , Novara.

649. BRANCA LI Andrea , Gonfaloniere di
Norcia. Al Preside della Provincia di Spo
leto. Gli parla di un plico che aveva ric e
vuto per essere spedito al Commissario di
Ascoli. Norcia , 1849 , giugno, 11.

L. a. , p. se. 1 ; 27X 19,5.
E. : Augusto Caramelli, Ro ma.

650. BREINT [ . . . . ] , Delegato austriaco
in Br escia. A S. A. 1. e R. l'Arciduca Ranieri
pr egandolo di non dimenticarlo nel pr ossimo
camb io degli ostaggi perchè la sua prigionia,
quan tunque mite , è assai peri colosa. Bre scia,
1848, april e, 26.

Lo a. , ted. , e co p, ita l. , p. se . 5 ; 31,5X21; 20X 12,5.
E. : Mun, di Brescia.

651. - Al Conte Luigi Lecchi scongiuran
dolo a torl o dal Castello di Brescia , dov' è
prigioniero, e a mandarlo, colla propria fa
miglia, a Milano. - Lo ringrazia di quanto
fece per lui, e gli tra smette una lett er a pel
Presidente del Governo della Lombardia e
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u na , ris ervata, pol Conte Casati. Brescia,
1848 , maggi o 18 c giugno, 2.

LI. an. 3, p. se . 6 j 21,6X 19,5; 23,1X H,I.
E.: e . s .

652. - A Stefano Tirelli , per annunziargli il li
cenziamento dal ser vizio di secondino nelle
carceri di Polizia, « PeI' viste di miglior SCl'·
vizio .... nella cu stod ia dei de tenu ti. » Man
tova, 1856, febbraio, 5.

I.. f . a., p. se . l ; 26,5X 18,5.
E. : F ra ncesco Tam ass ia, Mantova.

- V.: Bellegrandi Girolamo.

BREME (Lodovico De) . V.: POI'ro Lui gi.

653. BRIlNO (CommissUl'io Aus triaco in), 1859,
All' 1. R. Delegazione Provinciale di Ber
gamo, per inforrnarla del pa ssaggio, nella
valle, di disertori austriaci (di alcuni dei
quali dà i nomi ), provenienti da Verona, e
del ritardo a presentarsi, sotto le bandiere,
di alcuni Risereisti , Breno, H!59, maggio, 26,

L. a" (J. se. 2 j ai X 2~,

E. : Mun. di rserg um o.

654. - (Deputazioni Comunali del Distre tto
di). AI H.. Intendente gen erale della pro
vu.cia di Bergamo. Prupongono che , ne lla
applicazione de l DCCI eto che l'une iu disp o

n ibuit à i Couimissuri distre tt ua li, per sos ti
tuirli colla Questura, sia scelto l'attuale
iu vesuto F ederico Denti. ~Be l'gamo, llSMJ,
giugno, 15). Vunno uniti: Lettera al R. ln
tendente, f.a : «AlcUIII cit tadini di Breno »,
nella quale si accusa il detto Commissario
di aver rovura to diverse fam iglie. (1vi, s . d.);
big heuo de l R. Iuteudeute che man da la let
teru a l 1U Deputato dell' Ammiuisuazione
comunale di Breno perch é ric ercln l'autore

della medesima. (lvi , giugno, 21); risposta
del l o Deputato, che ha fauo inuti li ricerche, e

favorevole a F ederi co Denti. (lv i, giugno, ~6).

Dd 00. 3 , p, se . 11 ; 31X 22; a6X 24.
E. : ti . B. Carnozzi Vertova , Ber gamo,

655. BRESCELLO(Comando della piazza di) , 1848.
Al Regio Commissar-iato Sardo, a Reggio

d' Emilia, per fargli con oscer e la situazione
dell a milizia att iva, di presidio in Brescello,
nel giorno 13 di lugl io del 1848.

O. tT. aa . , p. s e. 2 ; 30,5 X 20,5.
E.: Te odoro di Santarosa, 'l'orino.

656 . -- (Co munità di), 1848. Allo stesso, per
informar lo che ha sovve nut o di L. 1000
una Colonna del!' eserc ito sardo. Brescello,

1848 , luglio, 27.
O. tT. aa. ; p. se. 1 e lf2i 30, 5 X 21.
E.: e. s .

657. - (Elenco dei volontari di), accorsi m
difesa della patria (1848-60) e di qu elli che
fecero la campagna del Tirolo col Gen erale
Garibaldi (1866). Brescello , 1884, marzo,
15, 18.

Cop., p. se . 2; 56X 44.
E.: Mun. di Brescello.

658. - (E pigrafi in), ad Antonio Panizzi e
a Dav ide Dervoli. S. n. n.

Cop., p. se . 2; 56X H,
E.: e. s.

BRESCIA (All e Sign ore di). V.: Torino
(Signore di) .

659. BRESCIA ( Delegazione Provinciale di),
183;J. Alla Delegazione provin ciale di Bel'
gamo , pelo essel'e inform ata se sieno state

perdu te , da alc uni sospetti , le copie del
giornale « La Giovine Italia », trovate so tto
il por ticato della chiesa delle Calcine, in
P a lazzolo. - Ri sposta della Delegaz ione di
Bergamo, negativa . Vanno unite: due altre
No te sullo stesso argomento, dell a stessa
Delegaz ione brescian a a lla berg amasca. Bre

sc ia - Bergamo, 1833, settembre, 27-30 
ottobre , 3.

LI. O: aa, 4, p. se. 9 ; di sesti div .
E.: Mun. di Bergam o,

BRESCIA (Castello di) , 1848. V.: Belle
grand i Girolamo.

BRESCIA (Commissario Governa tivo in),
1848. V.: Caprioli Tart ari no.
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660. - (Commissione per ra ccogliere le of
ferte per i bisogni di), 1848. Nota di de
nari avuti per la causa della patria nei
giorni 19, 20, 21 [aprile], delle spese fatte

. e delle persone incaricate di raccogliere le
offerte. Brescia , 1848, maggio, 6.

O. rr, aa., p. s co 2; 20 X 15.
E.: Mun. d i Br escia.

661. - Ricevuta di oggetti pr eziosi e denari
raccolti dal Co~te Luigi Lecchi e da lui con
segnati alla Commissione . Brescia, 1848,
giugno, 14.

O. tr. aa., p. s co l ; 31 X 21.
E.: c. s.

662. -:...... (Comitato di guer m in), 1848. AlIa
Commissione pei prigionieri avvertendola
che la Congregazione provinciale provv e
d~à all' ospedale militare di Bedizzole , per
i feri ti. Brescia, 1848, luglio, 23.

Lo rr, aa , di Caprioli e F ed eric i , p. se. l ; 32 X 21,8.
E. : c. s.

663. - Al Conte Luig i Lecchi. Le notizie da
Rivoli sono contradditorie. Br escia , 1848, s.g.

Lo A., f.' Mompiani, p. sco l ; 32 X 21,8.
E. : c. s.

664. - (Congregazione Provinciale di) , 1848.
Ordine del giorno per gli impiega ti della
Congregazione. Br escia, 1848, aprile, 16.

Cop, co nf., c.' Lecchi, preside nte , p. sco 4 ; 32 X 21.
E.: c. s.

665. - (Govern o Provvisor io di), 1848. Ri
sultato della votazione del Municipio per i
componenti il Governo provvisorio . S . n. n.
[BI'escia, 1848, . . ].

Cop., p. s co 2 ; 32 X 21.
E.: c. s.

- V.: Girelli Dott. Francesco.

666. - (Osp edale di S. Lu cia in) , 1848. Al
Conte Lui gi Lecchi. Ricevuta di oggetti da lui
donati all'O spedale. Brescia, 1848, giugno, 3.

L. C. a. di . . . . , direttore (1), p. Se. I ; 30 X 19.
E.: c. s.

667. ~ Prospetto dei generi somministrati
dall' appalt atore G. Francesco Campostrini,

dal 14 al 30 di giugno, e quad ro dimostra tivo
dell ' amm inistr azione dell ' Ospedale nel mese
di giugno . Brescia , 1848, luglio , 5.

O. c. a. d i . . . . , direttore (?), p. sc o 2; 48 X 31,3.
E. : c. s .

668. - (Par tenza degli Austriaci da), 1848.
Convenzione del Municipio di Brescia col
princ ipe di Schwarzemberg per !' abba ndono
di Br escia della guarnigione austriaca. BI'e
scia , 1848 , marzo , 25.

Cop. co nf. , f.' Carlo pri ncipe Schwarzemberg, Gia
cinto Mompiani, F . Longo, D. Gilana di Bevila cq ua,
p. se . 1 ; 31 X 21,5.

E.: c. ".

- (Prigioni eri austriaci in) , 1848. V. :
Bellegrandl [Girolam o]; - Castagnetto (Ce
sare 'I'rabu cco Di) ; - P a tir-ani Dott. Pon
ziano ; - Rad ctzki , T. Maresciallo austria co.

669. - (Reggi mento dei Caccia tori di), 1848.
Elenco degli ufficiali componenti ili o reg
gimento dei «Cacciator i Bresciani. » S. n. n.
[Bre scia , 1848, .. .. ].

O., p. se . 13 ; 2~,5 X 23.
E . : C . s .

670. - (Difesa di), 1849 . Memorie dell' insur
rezione: diario e copie di vari docum enti,
accompagnati da let tera anonima. Torino,
1849, ap rile, 1 L Anon ime.

Cop ., p. s co 97; 22 X 15,5.
E. : c. s .

671. - (Narrazione degli avvenimenti di), nei
giorn i 26 e 27 marzo del 1849. Anonimo.

Fa se. 2, p, se . 27; 20,5 X 14.
E. : C. s.

672. - (Notizie degli avvenim enti di), nel
marzo del 184f.l . Memori e storiche , seguite
da documenti. Anonime. S. n. n.

P. se . 126 ; 30,2 X 21.
E. : c. s.

673. - (Notizie su) e sui Bresci ani , che si
segnalarono nella difesa dell' anno 1849 e
su quelli che vi r imasero mor ti o feriti.
Anonime. S. n. n.

P. se. 63; 16,2 X 10,2.
E. : c. s.



78 MANOSCRITTI.

674. (Lettera di alcuni cittadini di) a Vin-
cenzo Gioberti, nella quale, esposti gli onori
dell' assalt o di Brescia e del ritorno degli
Austriaci colà , lo pregano a volersi adope
rare «presso le potenze mediatrici, o presso
l'Au stria, che sieno salve le vite degli infelici
rimasti ; sia ai pr ofughi ridonata la patria
e sieno possibilmente tut elati gli averi. u
S. n. n. [Torino, 1849, aprile, ' ..].

Cop., n. f., p. se. 5; 20,8 X 13,5.
E.: c . s.

675. - (Indice cronologico di documenti su),
publi cati da Correnti, Cassola, Carnozzi e da
altri, riguardanti a Br escia negli anni 1848
e 184!J .

Fas e. due, p. se. 58; 20,5 X 14.
E.: c. s .

V.: Borghetti Giuseppe; - F ederi ci F. ;
- Guall a Bartolomeo; - Venturini Fran
cesco.

BRESCIA (Emigrati politici di) . V.: Ber
gamo, Como, Cremona, Lodi, Mantova,
Milano, Pavia, Sondrio (Emigrati politici di).

676. - (Comitato d' insurrezione in), 1850.
Narrazione della fondazione dei Comitati d'in
surrezione di Brescia e di Mantova, con
notizie speciali di ciò che fece il primo,
con qualcuna sull' arresto di Tito Speri e
di altri. S. n. n. [Brescia, 1884J.

P . se . ~ j 53 X 38.
E.: e. So

6ii. - (Inondazione di), 1850. Descrizione
dello straripamento del Mella , avvenuto il
14 di agosto del 1850, con notizi e dei soc
corsi rnandatile dal Pi emonte e dagli altri

paesi d'Italia. S, n. n.

P. se. 8; 30 X 21.
E. : c So

078. - (Avvenim enti in), dall' Il al 29 di
giugno, del 1850.

Fascicoli 4, p . se . 109 j 20,5 X 14.
E.: c. s .

679 . - (Municipio di), 1859. Al D: Antonio
Legnazzi. L'incarica della formazione del co
mando della Guardia Nazionale . (Brescia,
1859, giugno, 12). - Lo ringrazia del rnqdo
con cui disimpegnò tale incombenza. (Ivi,
1859, dicembre, 28). L. e dd. ss,

LI. rr, aa . 2, p. se . 4; 32 X 22.
E. : C, s.

680. - Alla Città di Torino. Le ricambia
l'amplesso, e ricorda le benemerenze di
Torino verso la patria. Brescia, 1859, set
tembre, 10.

Cop. , p. se . 3; 31 X .21.
E.: Mun, di Torin o.

681. - (Signore di). Indirizzo alle donne
torinesi, mandato, da molte Bresciane, in
camb io del contrassegno d'affetto che quelle
diedero 101'0 , nel 1848, coll' invio di altro in
dirizzo ed albo. (V.: Torino (Signore di».
Vanno unite: la comunicazione del Sindaco
di Torino al Municipio, e le deliberazioni in
pr oposito. (1860, gennaio, 7). - Albo splendi
dissirno, in carta imperiale, con coperta di
velluto azzurro, fregiato di ricchi ornati dnr
gento, portante, in mezzo, la statua ro mana
della Vittoria alata, conservata nel Museo di
Br escia, e dai lati gli stemmi di Torino e di
Brescia. Bre scia, 1859, tipografia Apollonio.

Ind, starnp., rr, aa ., p. se . 24 ; 34 X 24.
E. : c. s .

- (Sottoscrizione pei- l'acquisto di fucili
in) per Garibaldi. V.: Milione di fucili.

BRESCIA dal 1848 al 1852. V.: Odorici Fe·
derico ; - dal 1848 al 1861. V.: Rossa Ab.
Giovanni.

682. - (Circ olo Nazionale di), 1860. Al Co
mitato pei suss idi alla Sicil ia incaricandolo
d'aprire una sottoscrizione , nella città e
provincia , per il dono nazionale a Gari
baldi. Brescia, 1860, dicembre, 15.

Lo f. a., p. se. l ; 32 X 22.
E. : Mun, di Brescia.
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615"3 . - (Circolo P olitico di) , 1860. AI Comi
tato di soccorso per la Sici lia. Pl aude alla
istituzione, e farà il possibile per coadiuvare
i lodevoli sforzi del Comitato s tesso . Brescia,
1860, .maggio, 16.

L. a., f.' Paolucci, pr esid ente , p. se. 1 j 32 X 22.
E. : e. s. .

684. - A Don Giovanni Rossa, comunican 
dogli la sua e le altre nomin e fatte per
la rappresentanza sociale . Brescia, 1860 ,
agosto, 27.

L., f." N. Zambelli, p. se. 1 e '12 ; 27 X 22.
E.: e. s.

685. ...:. . (Cons iglio Comunale di), 1860 . P ro
cessi verbali delle sedute, dell' 8 di marzo
del 1860 e del 16 di novembre del 1861, nelle
qua li furono vota te '12,000 lire, a favore del
l'emig razione veneta, e fu data la facoltà alla
Giunta di disporre, occor rendo , allo stesso
scopo, di altre lire quattro mila.:Vanno uni te :
una deliberazione di ringraziamento del Co
mitato P olitico Veneto, e la comunicazione
di questo al Municipio, ff , Maluta, (Brescia,
1860, novembre, 20) .

Cop. eonf. c o., p. se. 5; 32,4 X 21; 32,5 X 21,5;
22,5 X 18.

E. : e. s .

686. -, 1861. Deliberazione del Consiglio Co
munale (nella torn at a del 22 giugno, 1861),
pel concorso di L . 5000 al monumento, da
erige rsi in Torin o, al Conte di Cavour e pe r
la collocazione di un busto di lu i nell' aula
del Consiglio. S. n. n.

Cop., p. se . 2; 32 X 21.
E. : e. s.

687. - (Prefet tura di), 1864. A Carlo Malu ta ,
Lo nomina membro della Commissione go
vernativa pei sussidi agli emigrati veneti,
Brescia, 1864, settembre, 26, 30.

00. 2, p. se . 3; 31,1 X 21,2; 31,8 X 22.
E. : Carlo Maluta , Padova.

688. .: (Consiglic Comuna le di), 186 5. Pro
cesso verbale della sed uta del Consiglio

Comun ale , nella qual e si deliberò di fornire
la medaglia commemorativa delle battaglie
dell' indipendenza ai cittadini che, avendone
diritto, ne facessero richiesta. Brescia, 1865,
maggio, 30.

o. fT. an., p. se. 3; 31,7 X 22.

E.: Mun. di Br escia.

68D. - (Sussidio all' emigrazione veneta re
side nte nel Comune di) , 1865. AI « Comi
tato Centrale Veneto per l'emigrazio ne », a
To rin o , per an nunziargli il sussidio di lire
mille, destinate, dalla Giunta Municipale, a
vantaggio dell ' emigrazione stessa: Va unita
una lettera circolare, a stampa, del «Comi
tato » suddetto (Torino, 1865, marzo, ... . ),
chiedente sussidi. Brescia, 1865, giugno, 20.

M. , p . se. 1 ; 27,3 X 22.
E.: e. s .

6DO. - (Consiglio Comuna le di), 1866. P ro
cesso Verbale col quale il Consiglio Comunale
di Brescia stanzia la somma di lire 25,000
per soccorrere le fami glie povere dei contino
genti e dei volontari bre scia ni chiamati sotto
le armi e per fissa r un premio ai Bresciani
che più si segnalassero in guerra, Va unita
una lettera della Congregazione di Car ita di
Brescia, che offre al Mun icipio lire 2000
allo stesso scopo. Brescia, 1866, ma ggio, 7
- luglio, 27.

00. fT. aa, r. s e. 9 ; 32 X 22,5 ; 31,7 X 20,7.
E. : e. s .

6D L -, 1867. Indirizzo al Govern o di S . M.
il Re per ché soddisfi i voti della Nazione
occupando Roma. S . n. n. [Brescia, 1867,
ottobre, . .. . J.

Cop. , p. se. 3 ; 35,8 X 24.
E.: e. s.

6D2. - Lettera circolarc , esem plare pel Sin
daco di Brescia, colla quale il Ministro del
l' Int erno richiama l'attenzione dei Sinda ci
sugli indirizzi e sulle deliberazion i eme sse,
in quei giorni, dalle Rappresentanze cornu-
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o., p. se. 29 ; 36 X 2·1, 28,2 X 23.
E. : e. s.

nali C provi nciali , contra r ie all e dispo si
zioni de lla legge , che annulla qu elle est ra nee
all e amministrazioni co munal i. Brescia, 1867,
novembr o , 1't.

695. - Allo stesso. Gli trasm ette l'ordine
del Ministero della guer ra di consegnare
ce nto fucil i a l Comune di Lu zzara per ar 
mare la Guardia Civica. Va unito l' avviso,
in minuta, del Comm issa rio al P odestà. To
rin o, Piacenza, Reggio, 1848, luglio, 20, 21.

0 0. rr, an, c m. , l" se. 5; 31,5 X 21.
E.: e. s.

694. BRICHERASIO (....Di), Tenente General e,
Comandante le R. R. milizie piemontesi in
Pia cenza. A Pi etro di Santa Ro sa, Commis
sa rio straordinar io sar do, a Reggi o d'Emilia.
Lo in for ma degli ar ruolamen ti di giovani
Reggianì e di tumulti provocati in Piacenza
dal « par tito tene broso . » Piacenza , 1848,
luglio , 13.

L. a., p. se. 2; 25 X 20.
E. : Teodor o di Santa Rosa, Torina.

25 a rmati, nel gior no 27 di ott obr e, approda
rono nel porto in du e barchette, con ban
diera; suonarono le campane a martello;
vollero i qu attro fucili che si trovavano in
ca sa del pri mo Depu ta to ; requisirono alcuni
abita nti e spara rono contro i battelli a va
pore. Brienno, 1848, ottobre , 27.

0 . , p. se . I c 1/ 2 ; 27 X 21.
E. : Mun, di Como.

698. - AI Commissario distrettuale di Bella
giooAvvisa che una masnada di bri ganti (sie)
ha guastato il ponte detto Scio gn o, sulla
strada regia. Brienno, 1848, novembre, 2.

0., p. se. 1 ; 28 X 22.
E. : c. s .

700. - E stratto dai Conti Consuntivi del Co
mune di Brienn o, negli anni 184?-49, con
documenti ufìcial ì relativi alle spes e soste
nute da esso per la insurrezione del marzo,
1848, per l'acqu isto d'una bandiera, di fucili
e d'un tamburo per la Guardia Civica ed
alle su cces siv e imposte militari au striache.
Com o, 1818-1849, ago sto-settembre.

P . se . 13 ; 32 X 22.
E. : c. s.

699. - Allo stesso , per rimetter gli tre sciabole
dell e Guardie Comunali, ora cessate , ed
a vvisare che le altre a rmi furono levate, a
viva forza, da u na masnada di briganti (sic),

nel giorno 27 di ottobr e p. p. Brienno, 1848,
dicembre, 2, 4:

111. , p. se . 2; 27X In.
F.. : c. s.

6D7. - Allo stesso. Gli partecipa che continua,
in quella sponda del lago, il passaggio, in
maggior numero, di for estieri sconosciuti, ed
ar mati, i quali sparano colpi di fucili quando
passano i battelli a vap ore e cos tringono ,
a forza, gli abitanti a seguirli. Brienno,
1848, ottobre , 30.

111. , p. se. l ; 28 X 20.
E . : c. s.

In sur-rezi one Ro~

di SOCCOI'SO brc-

Cop., p. se . 2; 27,1 X 22.
E.: c. s.

- V.: Bixio Nino;
mana (Com itat o Centrale
sc iano per l'), 1867.

693. Bresciani (Nota dei) , che par-teciparono
alla gue r ra dell' Ind ipenden za Ital iana. E lenco
nominativo dei Br esciani che hann o dir itto
di fregia rsi della medaglia com memorativa ;
nota delle ca mpagne alle quali partecip a
l'ono, con fT. aa . di es si. Va uni to un Elen co
dei component i la compagnia dei Ber saglieri
della Gu ai-dia Nazionale , mobilizzat u dal
30 ottobre al 31 dicem bre , 1860 , ai quali
spettava la medagli a commemorativa, con
fT. aa , de i nomi na ti. S . n. n. [Br escia, 1865].

696. BIlIENNO (Comune di). All' I. R. Coma ndo

Militare di Como, 1848. Gli dà la notizia che
- V.: Bellagio (I. R. Commissario Di

strettu ale di).
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701. Brigantaggio nelle provincie Napoletane,
1865 ·18 67. Let tere, informazioni , r elazioni,
rapporti , scritti da dive rsi al Comi tato Na
zional e Romano, e comunicati, da que sto, al
Governo Italiano, circa i br iganti e i rea
ziona ri delle - provincie napoletane, raccolti
in Roma; con documenti.

0 0. e copie, in fogli volan t i ; di sesti div.
E. : Pasquale De Maur o, Roma.

702. - Notizie e documenti , raccolti dal Co
mitato Nazionale Romano, intor no ai bri
gant i delle provincie. napoletane, ai loro
apparecchi e agli aiuti che trovarono tra i
clericali di Roma; 1865-1866 .

Fo gli 18 ; di sesti div.
E. : c. s.

V. : Bruno G[iuseppe], Deputato al Par
lumento; - Comitato nazionale Romano.
- Ma uro (Pasquale De) j - Pinelli F erdi
nan do, Generale ; - Racl i Emanuele ; 
Robaudi Vincenzo.

Brigantaggio nelle Provincie pontificie. V.
[Marianì Livi o].

703 . BRIGNOLE SA LE A. Ambasciatore di
Sard egna alla Corte di Francia. A Marino
Falconi, redattore della Gasseita Italiana _
Il Ministro degl i affari esteri di Sardegna
non può permettcre l'introduzione negli
Stati Sardi della Gasseita .Iialiana, ch' esce
a Parigi. Parigi, 1845, lugl io, 8.

L. f. a., p. se . 1 e '/2; 26 X 20,9.
E.: G. Pacch inott l, Padova.

704 . BRIGNONE [Filipp o], Lu ogotenente Ge·
nerale nell' esercito Italiano. Al Ministro
dell' interno, per annunziargli l'arrivo in Pa
lermo del Com missario straordinar io Ales
sandro di Monale. (Paler mo, 1862, otto-
bre, 4). - Al medesimo, per comunicargli il
manifesto col quale ne annunziò ai Siciliani
l'arrivo (Ivì, 1862, otto bre, 5). L. e dd. ss .

Tel . orig ., p. se. i ; 26 X 18.
E. : Edoardo Dan eo, Torino .

- V.: Garibaldi Giuseppe.

D OCUMENTI.

BRISIGHELLA Antonio , Assessore Mu
nicipale in Padooa, nel 1848. V. : Selvatico G.

705. BRO CCHI A., Colonnello comandante in
Modena, 1848. Al Generale Durando, c».
mandante le milizie pontificie a Ferrara. Dà
ra gion e d'un ordine per poter comunicare
col battaglione pon tificio alla St ellata, Mo
dena , 1848, aprile, 11.
. L. a., p. se. I e ' /, ; 2i X 21.

E.: Cam illo R avioli, Roma,

706. - Allo stes so. L'avvisa che il colon
nello Fontana s' è t rattenuto a S. Bene
det to, 'perch è scoperto, avendo i Toscan i
l'ordine di non oltrepassare il Po « per
veruno. circostanza ». Gli manda alt re notizie
Modena, 1848, aprile, 13.

L. f. a., p. se. 3 ; 30,4 X 20,5.
E.: c. s.

707 . BROFFERIO Angelo. Giornale di un
prigioniero, 1831. È un quinterno di carta,
al quale va unito un esemplare delle poesie
del Porta (Lugano, Veladini, 1826). Il Gior
nale comincia col 29 di giug no, arr iva al 21
di luglio del 1831 , e finisce colle seguenti
parole: « In questo libro non c' è più carta.
Dunque si chiuda, e pongasi nel numero
dei quotulam, Scrivo questo giornale per
ri cordarmi del passato: non sare bbe meglio
dimenticarlo ?» Dalla Cittadella di Torino,
1831 ,....

A., p. se . 92 ; 13 X 8,5.
E. : Tornrnaso Villa, Torino.

708. - A Maurizio Tarohet tl. Lo l'ingrazia
delle parole di « conforto sulle dolorose con
tingenze in cui versa Torino, dominata dal
Gesuitismo , dove si vorrebbe am mazzarlo,
perché amico di libertà ». To rino, 1849, feb
braio, 26.

L. a., p. se . I ; 20,5 X 13,2.
~; . : Mun. d' Alessandria.

709. - Ad Angelo Man ini , per annunziargli
che al Prefetto di Reggio d' Emilia saranno
date istruzioni Iavorevoli alla Società........ ?

11
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ch è era stata disciolta. (Tor ino, 1862, set
tembre, 26) ; - pel' trasmetter-gli una r ac-

comandazione per Rabbeno [ ] (Ivi,
18 64 , giugno, 15) ; - per i-accomandarg lì
di non publ icare il poscritto ad una lettera
mandatagli , che lo comprometter ebbe colla
Ca mera. (lv i, 1864, g iugno, 15) . L . e dd. 8S.

00. e cop. 4,'p. s co 4; di sesti div,
V;. : Mun, eli Reggio d'Emilia.

710 . - All' amico " N on vuol esser e
nominato Senato l'e ; è uom o del popolo e
vuol r imanere Depu tato. Torino , 1863 , no

vembre, 15.

r., a., p. sco 1; 20,8 X 13,3.
E.: B. V. E. , Roma.

7 Il . BRUCK (Cui-lo Lodovico De), I. R. Mi
nistro del Commercio, in Au st ria. A Dan iele
Ma nin, a V enezia. Sebbene non sappia in che
potrebbero consis te re le tra ttative fra Ve nezia
e il Minist er o impei-iale , lo av verte che si

t rova a Mestre fino al g ior no dopo, alle otto.

Mest re, 1849, maggio, 31.

Cop., p. sco ! ; 25,3 X !n,5.
E.: Cado Antonio Ciscnto, Vicenza,

712 .' - Allo stesso. Espone le condizioni che

s'accorderebbero a Venezia ove s' arren
desse en tro ott o giorni: la ca rta m oneta ta
ridotta a due terzi del valor e no minale,
con COI'S O legale ristretto a Venezia, fino a

totale amm or tizzazione, a tutto pro del Mu
nicipio; r istabilimento degli ufici civi li come

in passato; partenza da lla città di tutti i
m ilitari es te ri ch ' erano prima al se rvizio
aus triaco , di tutti gli strani eri domiciliati
da peco in Venezia e di 40 cittad ini da no
minarsi, dopo l' occup azione a us f.r iac a . Mi
lano, 1849, giug no , 23.

Cop., p. sco 3; 25 X 19,3.
E . : e. s .

71 3. BRUGNOLI G. Al Dottor Antonio P e

l'et ti, a Modena. Gli parla dell ' am ore dei

Rom ani per il 101'0 p ontefice P io IX e delle

publiche dimo st raz ioni che glie ne danno,
Ro ma, 1846, ottobre, 15.

1.. a., p. sc o 3 e ' /2; 24,3 X 20.
E.: [ . . . . ] Campani, Modena.

.. l ,I. BRU NERI-TO MMASI Basilio , Gooerna
tore distrettual e d'Osimo, 1848. AI Dele
gato Apostolico, P r esidente del Com itato di
publica difesa in Ancon a , per promettergli
la sua coo perazione a r espi ngere l' invasion e
austr iaca. Osim o, 184 8, agosto , 10.

r., a., p. sc o 2 ; 29,5 X 20,5.
E . : Mun, di Ancona.

715. Brunetti Angelo, de tto Ciccruacchio, (Re
lazi one dell a mor te di) e de' suoi com
pagni, in l'isposta ad un questionario [Pl'O
posto dal Comitato Politico Centrale Veneto
a l Comitato di Castelfranco V eneto ?J. S . n, n.

Cop., p. sc o 3; 33 X 23.
E.: Mun, di Cast elfranc o Veneto .

- V. : Antonini Giu seppe ; - Pavolotti
Luig i.

7 16. BRUNO G[iuscppe], Deputato al Parla
mento Nazio na le. A [F erdinando] Ram ognin i.
Gli parla dei se ntimenti dei Napoletani, della
p oten za, tra ess i, della Camorra; gli dà
notizia di qualche missione affidatagli, di
provvedi ment i contro i brigan ti , delle con 
dizioni di alcune provincie ; gli dice che non

ha potuto sapere chi abb ia in trodotto [in
Napolì r] le bombe alla Orsin i , che st a pel'

com prar le , ma che non lo farà senza cono

scere prima da chi furono portate . Napoli,
1862 , apr ile , 1.

L. a., in parte cifr., p: sc o G; 20 X 13,5.
E. : Edoardo Daneo, Torino.

il t , [B RUSCO ONNISJ. A .
Si lav ora conti nua mente per ai uta re i Ve
neti ; m a le r isoluzioni mutano ad ogni
ist ante e so rgo no nuovi ostac oli , malintesi,

opposizioni . (Milano, s. a., novemb re, 8) . Gli
manda un saluto . (186 4, marzo, 18) .

LI. aa., firmate B. O., 2, p. sco 4; 13," X iO,ì .
e. :Gioacchimo Bonnet, Comacchio.
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718. BRUSCONI Giacomo, Fa ccioli Girolamo,
Del Vecchio Benede tto, Consultori, inviati
da P adova a Venezia. Al Comitato Dipar
timentale di Padova informandolo dei la
vori della Consulta. Venezia, 1848, aprile, 12.

Ca p. eonf., p. se. 1 ; 29,2 X i 9,6.
E. : Mun. di Padova.

BRUSCONI Giacomo, inviato da Padova
alla Consulta di Venezia. V.: Padova (Co
mitato provvisorio dipartimenta le di), 1848.
- Venezia (Governo provvisorio della re
publica di), 1848.

719. BUBANI Francesco, Delegato di Fermo.
Al Preside di Spoleto. Lo incarica di trasmet
tere una lettera, ch' egli non può mandare
perchè la pre senza degli Austriaci in Mace
rata vi ha turbate le comunicazioni. Ferm o,
1849, giugno, 3.

L. a., p. se. 1 ; 27,5 X i 9,5.
E. : Augus to Caramelli, Rom a.

720. BUCCHIA G., Milani [...], F ontana [... .]
del Com. di difesa, presso il Governo Prov
visorio della repu blica veneta. A Durando
General e in capo dell'Esercito Pontificio, in
torno ad alcune disposizioni per la difesa.
Venezia, 1848, maggio, 2.

o. , p. se. 1 ; 34.2 X 24,5.
E. : Cam illo Ravioli , Roma.

BUDRIO (Comune di) V. : Bernetti Cardi
nale Tommaso (Iscrizione in lode di).

721. BUFA:tINI Maurizio. Alla Magistratura
di Cesena perchè esprima agli elettori la
propria gratitudine per la nomina a Deputato,
al Congresso di Bologna, ch' ei non può ac
cettare per motivi di salute. Cesena, 1832,
gennaio , 5.

L. n., p. se . 2; 2·1,6 X lS,7.
E.: Mun, di Cesena.

'1'22. - Alla stessa. Ringrazia della nomina a
Deputato al Parlamento in Roma ; ma deve
rifìutarla per chè fu nominato Senatore dal
Governo di Toscana. Firenze, 1848 , mag
gio, 28.

L. a. , p. se . 4 ; 27 X 21.
1;;. : e. s.

723. BUFFA Domenico, Commis sario siraor
dina rio sardo, 1848. Al Sindaco di Casteggio
per avvisarl o che ivi si reca per il defìni
tivo ordinamento della Guardia Civica. Vo
ghera , 1848, agosto, 25.

L . a . , p. se . 1 ; 25 X i 9,5.
E . : Mun . di Casteggio.

724. BUGLIELLI Luigi. ' Dichiara che Seba
stiano Marin elli s'è sempre adoprato a favore
della Causa Nazionale. Passo Cores e, 1868.
gennaio , 18.

L. a., p. se . l ; 20,8 X 13.
E. : Sebastiano Marinellì , Roma.

725. BULGARI D., Consigli ere Comunale di
Como, 1848. Al Municipio di Como. Si scusa
di non poter assist ere alle sottoscrizioni
[per la fusione col Piemonte], nella par
rocchia della SS. Annunziata. Como, 1848.
maggio, 19.

L. a., p . se . 1 ; 27 X ts,
E. : Mun. di Como.

726. BURGER [Fe derico Di], Gooernaiore au
stria co in Mi lano. Alla 1. R. Direzione di
Polizia a Milano, per accelerare il lavoro
di ' esclusione degli stampati esteri proibiti
nell' impero austriaco. Milano, 1854, mago
gio , 27.

L. f. a., p. se . i ; 35 X 23,5.
E. : B. V. E. , Roma.

727. BUSCALIONI Carlo, Segretario della So
cietà Nazionale Italiana. Al Municipio di
Como. Lo ringrazia della generosa offerta
per soccorrere l'impresa di Sicilia. Torin o,
1860, maggio, 25.

L . f. n., p. se. i ; 26,5 X 21.
E . : Mun. di Com o.

728. - A G. Carletti , A ssessore Mun icipale
di Como, per trasmettergli la ricevuta di
mille lire , destinate dal Municipio di Cantù
a soccor rere la spedizione di Sicilia, e an
nunziargli che ha mandata quella di dieci
mila offerte dal Municipio di Como. Torin o,
1860 , giugno, 7.

Lo f. a., p. se. l ; 20,6 X 13,3.
B. : e. s.
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729. - Allo stess o, per ringraziai-lo delle
lire diecimila spedite da Como, come prima
rata a favor e della spedizione di Sicilia,
e mandargliene la ricevuta. Torino, 1860 ,
giugno, 15.

Lo a. , p. se . 1 ; 26,4 X 21.
E.: c. s.

730. - Al Sinda co di Como, per domandargli
se la Soci età Nazionale Italiana, che pr e
para una settima spedizione per la Sicilia ,
possa fare assegnamento sulle 40 mila lire ,
residuo della somma votata dal Municipio
Comense per aiutarne la liberazione. Va
unita la ri sposta negativa. Torino , Como ,
18GO, luglio, 16,21.

L. a., f.a dal Sindaco Gug lielmi, e m., p. se . 2; 26 X 21.
E.: c . s.

731. BUSETTO Girolamo, Maggiore aiutante
del Generale N. Bixio. Memorie sulla guerra

del 1866, dal 20 di giugno al 31 di di
cembre. Va unit a la bozza della Relazione
della Battaglia di Custoza, con correzioni
au tografe di N. Bixio. S. n. n.

A . , fase. 8, p . se . 315 ; 24,5 X 18,3.
E. : Eu gen io Busett o, Padova.

i32. - Diario della spedizione e occupazione
di Roma , dal 6 al 30 di settembre del 1870 .
S. n. n.

Cop., p. sco 43; 30,5 X 20,5.
E. : c. s.

733. BUTI (Ricord o della visita del Generale
Garibaldi al Comune di), il 12 di giugno dcI
1867. Contiene il testo della iscr izione scol
pita sulla lapide, inaugurata il 16 di luglio
del 1882, a r icordare tale avvenimento. Buti ,
1884, aprile, 8.

Cop. , p. sco 1; 33 X 22.
E. : Mun, di Buti.
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734. CABELLA Cesare, A ooocato. Al conte

Cavour. Gli dà notizia d'un' adunanza , te
nuta si nella propria casa , per esamin ar e
le voci che correvan o della cessione della
Sardegna o della Liguria alla Francia. Non

.s' è cr eduto alla cessione della Liguria e, per
ora, neppure a quella della Sardegna. Parve
deplorevole 'a tutti che il Governo non desse
a Garibaldi .ogni aiuto possibile. Genova ,
1860, ago sto, L

È pre ceduta dalla copia d'una lett era
anonima, al .conte di Cavour , per informarsi
dell' adunanza suddetta. Genova , 1860 , lu
glio, 28.

cop., p. sco6 ; 30,7 X 20,8.
E. : E nrico Rossi , Roma.

V. : Cavour Camillo.

735. CABERLOTTO Gerolamo. Elogio fune
bre del maggiore Lodovico Ferrari del 43
fanteria, morto 1'8 di aprile del 1866. Ber
gamo, 1866, aprile, 9.

o., p. se . 6; 20,5 X 13.
E .: Mun. di Reggio d,' Emilia.

736. Cacciatori delle Alpi. Ordini del giorn o
del Comando General e del corpo dei « Cac
ciatori delle Alpi », dal 17 di maggio al 27
di settembre del 1859.

Cop., fase. 2, p. se . Ji.1; 29 X 20,5.
E.: Mun, di Como.

737. - Specchio dello Stato Maggiore e degli
ufficiali della pr ima brigata, 15a divisione, dei
« Cacciatori delle Alpi » f." Garibaldi e Bixio.
Girgenti, 1860, luglio, L

a., p. se . 1 ; 47 X 62•
E.: Mun. di Genova.

- Legione Veneta, 1849. V.: Legione Ve
neta, «Cacciatori delle Alpi. »

V. : Marocchetti [ . .. . ] Tene nte Co
lonnello, comandante il r eggim. dei « Cac
ciatori delle Alpi. »

Cacciatori Vicentini, 1848. V.: Vinay An
drea, Tenente, Comandan te la compagni a dei
« Cacciatori Vicent ini. »

738. CADETTI' (Gli aspiranti alla compagnia
dei) romani, 1849. Ai Min. della Guerra e
Marina della Rep . Rom. , Alessandro Calan
drelli, protestando per le nomine ritardate ,
e minacciando di rivolgersi , direttamente ,
all'Assemblea Costituente. - Determinazione
del Calandrelli in seguito alle proteste. S. 1.,
s. d. [Roma , 1849J.

Cop., p. se. 3 ; 27 X 19,5 ; 32,8 X 22,5.
E . : Alessandro Calandrelli ', Roma.

CADOLINI Giovanni. V. : Stud enti lom
bardi alla difesa di Roma.
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ì39. CADORE (Corpo Franco del), 1848. Nomi
del comandante, dei sottufficiali e dei soldati
del Corpo franco, N.o 3. S. 1., s. a. [1848].

O. , tT. aa. del Comitato di difesa, r;. se. l; 28 X 32.
E.: Lui gi Coletti fu Is ìdoro , Tr eviso.

740. - (Difesa del), 1848. Catalogo dei docu
ment i relativi alle cose del Cadore, da marzo
(22) a maggio (correggi 27 aprile) , 1848 ,
che furono trovati nascos ti sotto una scala
in casa Tabacchi. S. n. n.

0. , p. se. 21; 42 X 29,5.
E.: B. C. Treviso .

74 1. - Deliberazio ne dei vari rappresentanti
delle Guard ie Civiche e dei Municipi del Ca
dore, rad unati a Pieve, perchè sia difeso
particolarmente il confine di S. Vito, ed os
servazioni in proposito. Pieve, 1848, aprile, 15.

o., p. se . 1 ; 32 X 22.
E .: Luigi Colet ti fu Is ìdoro , Treviso .

742. - P rocesso verbale dell'adunanza tenuta
da tutti i Rappresentanti Comunali e dai
Capi delle Guardie Civiche e notab ili dei
paesi, per trattare della difesa del Cadore.
Pieve di Cadore , 1848, aprile, 25.

Cop. , p. s e. 8 ; 34 X 22.
E.: e. s.

743. - Processo verbale dell' adunanza delle
Rappresentanze Comunali, dei Capi delle
Guardie Civiche e dei notabili dei paesi , per
trattare della comune difesa dell' inte ro Ca
dare, e nella quale fu, a quest' uopo, costi
tuito un Comitato, furono determinate le sue
attribuzioni ed i mezzi necessart alla difesa.
Pi eve di Cadore, 1848, aprile , 28.

0 ., rr, aa .; p. se . 6; 33,5 X 20,7.
E.: B. C. Treviso.

744. - Il Comitato Centrale di difesa al Co
mando del Presidio di Venas, per trasmet
tergli un ordine del capitano Calvi, col quale
annunzia che si combatte a Costa d' Oro ;
pre scrive che Venas e Rucorvo tengano
saldo, si arrestino tutti quelli che hanno armi,

e si spediscano rinforzi. Pieve di Cadore,
1848, giugno, 4.

0 ., f. a., p. se. 1; 30 X 20.
E.: Mun, di Noa le.

- V.: Auronzo; - Belluno ; - Borca;
- Cadore ( Corpo Franco del), 1848 ; -
Calvi Pietro , Capita no, coma ndante mili
ta re del Cadore; - Comelico superio re; 
Conegliano; - Feltre; - Friuli ; - Giaco
melli [ . . . . .J, sergente alla difesa del Ca
dore " - Goleotti G., Commissario disirei
iuale di Pieoe di Cadore; - Longarone ;
- Lorenzago ; - P erarollo ; - San Pi etro ;
- S. Vito ; - Selva; - Treviso (Comitato
P rovvisorio Dipartimentale di) ; - Vecel
lio C.; - Venas ; - Zanardclli Giuse ppe,
Commissario del R e per la Prooincia di
Be lluno ; - Zanciacomj Pietro.

i45. CADORE (Mun icipio di), 1848. Processo
verbale dell' adunanza delle Rappresentanze
Comunali e dei notabili, per ricomporre il
Cadore alla sua antica unità, e nomina d'una
Commissione perchè faccia noto questo desi
derio al Governo centrale della Republ ica
veneta, e metta in opera i mezzi più oppor
tuni a l'aggiungerlo . Pieve di Cadore, 1848,
aprile, 1.

o., rr, aa.; p. se. 6 ; 33 X 22,8.
E. : B. C., Treviso.

- (Bande armate nel), 1866 ; - V. : Tr e
viso (Congregazione Municipale di), 1866.

ì 46. - (Deputazioni Comunali di Pie ve del) e di
Auronzo, 1866. P rocesso verb ale della seduta
per lo. nomina di due rappresentan ti pr esso
la Giunta Provinciale di Belluno e d'una
Sottogiunt a, inca ricata della tutela del Paese
abban donat o dalle II. RR. Autorità. Pieve
del Cadore, 1866, luglio, 15.

Cop., p. se. 5; 31,7 X 22.
E.: c. s.

747. - Processo verbale della seduta della
Deputazione Comunale del Cadore, nella quale
fu nominata una Commissione per presen-
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taro l'omaggio del Cadore al «Corpo Ita
liano» [Pieve del Cadore] , 1866, luglio, n .

O. , fT. aa. , p. se. 2 1/2; 34 X 28.
E .: B. C., Treviso.

- (Società democratica di), 1867 ; - V.
Coletti Gaetano, Presidente della Società De
tnocratico-Proqreseista del Cadore.

H8. - (Sotto Giunta di Pieve del), 1866. Pro
cesso verbale del Municip io di Cador e sulle
spese sostenute dalla Sottogiunta dei di
stre tt i di Pieve e Auronzo, nel 1866, per
la guerra. Pieve di Cadore, 186D, giugno, 10.

O., fT. aa. , p. se. 2 1/ 2 ; 31,4 X 22.
E . : B. C., Trevis o.

749. CADORNA Raffaele, Generale nell'eser
cito italiano. Proclama agli Italiani delle
provincie romane. Terni, 1870, settembre , 11.

A ., p. se. 1 ; 31 X 20,6.
E. : B. V. E., R oma.

750. - Proclama dirett o ai Romani, il 21 di
settembr e del 1870. Roma, 1870, settcrn
bre, 21.

A., p. se. 1 ; 30,8 X 21.
E.: C, s.

751. - Relazione [al Ministro della guerra]
sulle operazioni militari eseguite dal 4° COl'pO
d' esercito nelle provincie già pontifi cie [nel
settembre del 1870]. S. n. n. [1870J.

O., f. a., p. se . 4i; 31,i X 22.
E.: Stato maggiore dell'E sercit o I ralta no, Roma.

752. - A Isaia Ghiron. Gli dà notizie delle
trat tative, da lui iniziato la vigilia della presa
di Roma, pcr indurre il Governo pontificio
a cedere senza resi stenza. Pallanza, 1883,
settembre , 18.

L. a., p. sco ·1; 1; ,5 X lO,i.
E. : B. V. E. , Roma.

753. - Allo stesso. notizie strategiche e poli
tiche intorno all' assalto di Roma del 20 di
set tembr-e del 1870. Torino, 1883, novern
bre, 9.

L a., p. se. 4 ; 1; ,5 X 10,i.
E.: c. s.

754. CAGIATI Filippo. « Memorie di Roma »
(21 aprile, 1847 - lD marzo, 1860) , in 5
capitoli.

V ol. leg ., f. a., p. se. 13 ; 32,8 X 20,2.
E . : F ilippo Cagiatl, Roma.

755. CAlMO DRAGONI Antonio, Prcsidenle
del Comitato eli Guerra, nel Friuli. Al Ge
nerale Zucchi per prevenirlo che i Crociati
Veneziani, che giungeranno :a P alman ova,
r ichiedono la massima sorveglianza. Udine,
1848, aprile, 10.

L. a., p. sc o 1 ; 24,5 X 19,5.
E. : L....] Zucchi, Reggio d ' Emilia.

756. CAJO (Caducei Clito, emiq, romano) a
Vcturio (Avv. Luigi Dubino). È giunto il
nobile per sonaggio (il Card. D'Andrea) ; ma
la sua Casta e la sua testa gli lasciano poco
sperare in lui. Napoli, 1864, giugno, 21.

L. a. , p. se . 1 112 ; 26,6 X 21,3.
E.: B. V. E., Roma.

757. - A Flaminio (Avv. Luigi Alibrandi,
del Comitato Nazion ale Roma no). Propone
che una mano dei più arditi emigrati entri
in Roma per agire, quando sappia che il
F ornaro (il Papa) sia agli estr emi. Si lagna
che non si conosca abba stanza l' importanza
del Cardinale (D'Andrea), che dice d'ingegno
non forte, ma di carattere onesto. Napoli,
1864, giugno, 27.

L. a. conf., p. sco 6 ; 21,1 X 13,5.
E. : c. s.

758. - Agli amici del Comitato Nazionale
Romano. Ha prom osso l' er ezione d'un mo
numento, nel camposanto, agli Emigrati Ve
neti e Romani morti in Napoli. Napoli, 1864,
agosto, 31.

L. a. cifr. , p. sco 5 '/2; 21,5 X 13,1.
E. : c. s.

750. - Agli stessi, Lo informa d'una sua vi-
• sita al Cardinale D'Andrea e delle parole

pronunziate da questo in favor e dell' Italia
e contro i Gesuiti. Napoli, 186,1, settem
.bre, 23.

L. a ., p. s e. i '/2 ; 25 X 13,4.
E. : c. s.
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760. - Agli stessi. Da deputati e da altri
uomini noti di Napoli fu votato, in un
meeting, un ordine del giorno a favore del
trattato Itala-Franco e del trasferi mento della
sede del Govern o a Fi renze. Napoli, 1864,
settembre, 27.

L . a. cifr., ]l. se. 2 '/2; 21 X 13,5.
E.: e. s.

761. - Agli stessi, per lodare il P roclama
del Comitat o ai Romani, e dare notizie di
un meeting, ten utosi in Napoli, per pro cla
mare Roma Capitale d'Italia. Napoli, 1864,
settembre, 30.

L. a . cifr., p. s e. 6; 21 X 13,-1.
E.: e. s.

762. - Ad Enrico (Avv. Antonio D~ Domi
nicis). Il proclama del Comitato Nazionale
ha bene inte rpretato lo spirito della Con
venzione. Napoli, 1864, ottobre, 4.

L. a. eifr. , p. se. 2 e 5 rig he.
E. : e. s .

ì 6 ~. - Agli amici del Comitato Nazionale
Romano . Obbligato ad abband onare Napoli
rimane a r appresentar e il Comitato Nazio
nale Romano. Cencio Vincenzo (Ti ttoni).
Napoli, 1864, novembre , 2.

L. a . cìfr. ; p. se . 9 1/2; 21 X 13,4.
E.: o. s.

764. - A E nr ico (Avv. Antonio De Dominici s).
Vorrebbe che il Cardinale (De Andrea) si
met tesse alla testa del Clero liberale di Roma,
il quale ora tra vasi senza capi e sbandato
S. n. n. [Napoli, 1864J.

L. a., ]l. s e. 3; 20,8 X 13,5.
E. : e. s .

CAIRE Lu igi. V. : Balbi.

765. CAIROLI Adelaide. A Lo rin -
grazia dell' adesione all' iniziativa di P. Del
vecchio per l' erezione di un monum ento
ad Enrico Cairoli. Pavia, 1867, dicembre, 28.

L. a., p. s e. 2 ; 20 ,~ X 13.
E. : B. V. E., Rom a.

766. CAIROLI Benedetto. Ad Angelo Ma
nini , perchè si adoperi a distogliere i pa
trioti dall' idea di recarsi a combattere in
Polonia, idea messa fuori da intriganti od
illusi. To rino, s. a. , [1863J, maggio, 11.

L. a., p. s e. 2 'Ii ; 20,7 X 13,4.
E . : Mun. di R egg io d' Emilia .

767. - Allo stesso, per comunicarg li il Pro
gramma del Comitato Central e Unitario,
del quale il Manini viene eletto Delegato
per la Provincia di Reggio , per dargli istru
zioni , esortarl o a raccogliere danaro, ecc.,
Torino, 1864, gennaio, 14 - novembre, 15.

LI. aa. 7 , p. se . lO '12; di sesti div .
E. : e. s.

768. - Allo stes so , perch é promova sotto
scrizioni a favore del Veneto. Man tova,
1.865, se ttembre, 6. •

L. f. a., p. se . 1; 23,2 X 21,7.
E.: e. s.

769. - All'Associazione Democratica dell'Emi
grazione Romana per accettarne la Presi
denza effettiva. Firenze, 1866, settembre, 29,

L. a., p. s e. l Ili ; 20,6 X 13,3.
E. : Di Monale Al fonso,.... 1

7ì O. - Al cittadino [ J, per deplorare
che si sia publi cato, colla sua firma, e a
sua insaputa , un Manifesto indirizzato a
tutta l' emigrazione romana. Se fosse stato
interp ellat o , non l'avrebbe approvato. Gro
pello, [1866J, novembre, 24.

L. a., p. s e. 1 'h ; 20,4 X 12,2.
E.: .... 1

771. - AGio. Batt, Cella. Lo incarica di rac
cogliere sot toscr izioni per il Veneto (Mi
lano, 1865, settembre, 18). - Ha ottenuto
ed afTrettato la sua nomina ad ufficiale dei
bersaglieri (Firenze, [1866J, giugno, 5). 
Lo eccita ad appogg iare l'elezione di Cucchi
in uno dei collegi della Provincia di Udine.
(Gropello, [ 1866J, novembre, 20). - Farà
quanto chiede per un infelice commilitone.
(Firenze, [1867J, gennaio, 24). - Si aiuta,
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per quanto si può, l'insurrezione greca;
ma. bisogna serbare le braccia ed altri mezzi
per la Questio ne Romana (Firenze , [1867J,
febbraio, 5). - Appena vi saranno cose im
portanti , lo chiamerà a Firenze perchè «i
migliori non possono ess ere dimen ticati »,
(Gropello, [1867J, . .. . , 12). LI. dd. ss.

LI., f . a. 1, aa. 5, p. se. 8 ; 27,5 X 22,21 X 13,f.
E. : Mun. di U,line .

ì72. - Discorso fatto a Russi , il 9 di giu gno
del 1878 , per l' ina ugurazione del monu
mento a Luigi Carlo Farini.

A. n. f., p . se . 2; 17,6 X 11,2.
E. : n. V. E., Roma.

ì73. - Ad Angelo Manini, per ringraziarlo
di quanto ha fatto, ed insistere sulla ne,ces

.sità di raccogliere i mezzi pecuniari, affine
di soddisfare alle domande che vengono dal
Veneto. Torino, s. a., marzo, 27.

L. a., p. se. 1 'h ; 21 X 13.
E . : Mun. di Reggio d' Em ilia .

- V.: Umberto I Re d'Italia.

7ì4 . CAIROLI Enrico. A Rocco Ricci Gra
mitto. Vorrebbe sapergli dire quanta sia la
stima e l' amicizia che a lui lo legano. [... .
........ ....J, Carcere di S. Ben igno, 1862, ot- ·
tobre , 4.

L. r., p. se . 1 ; 21 X 13,-1.
E: ... .... .. 1

775. - Rice vuta a Luigi Baglielli di L . 4000
Passo-Corese, 1867, ottobre, 17.

A. , p. se . 1 ; 21 X 13,5.
E. : Luigi Bagliell i, Roma.

776 . - Al fratello Giovanni a Terni. Crede
pre mat uro il fermare ad Orte i treni fer 
roviari e rompere le rotaie, e perciò egli lo
impedi. Staz ione d'Orte, [ 1867, ottobre, ...J

L. a ., f. Enrico, p. se. 2 ; 21,3 X 13,3.
E.: Lui gi P arboni, Roma.

----- V. : Emigrazione (Comitato Central e
della) in Firenze; 1867.

D OCUMEl'ITI .

7ii . CAIROLI Giovanni. Al fratello Enrico
consigliandolo a non precipitare le cose.
Terni, 1867, ottobre, 19.

L. a., a lapis , p. se. 3; 15,4 X 10,5.
E.: c. s.

778. - Memorie scritt e in carcere, nelle quali
è narrato, minutamente , il fatto dei monti
Parioli e la morte del fratello Enrico. [Ro
ma, 1867, ottobre], 20-26 .

A., a lapis, p. se. 82; 13 X 8,6.
E.: c. s. •

779. - Memorie, scritte pure in carcere, nelle
quali ricorda il colpo di Stato del 2 dicembre,
l' allegra compagnia colla quale passava
gli altri anni il giorno di S . Barnaba (4 di- .
cembre), il rifiuto a firmare una dichiara
zione contraria a' suoi principi ed il piacere
avuto nell'essere stato liberato anche senza
quella dich iarazione. [Roma , 1867], dicem 
bre, 2-6 .

A. , a lap is, p. se . 32 ; 12,5 X 9,3. - Le pag ine 11e 20
sono bianche.

E.: c. s.

780 . - Alla signora Teresa Bonavini, vedova
Petrarca, a Roma, per ringraziarla degli aiuti
prestati, in quella città, ai prigionieri dopo
il combattimento ai monti Parioli, Pavia,
1867, dice mbre, 10 -1868, genn aio, 16, feb
braio, 23.

L. a., p. sco 9 1/ 4 ; 20,5 X 13,4.
E. : Teresa Bonavini, vedova P etrarca, Roma.

CALADRIE (Te ntativi d'insurrezione nelle) ,
1848. V.: Gioberti Vincenzo.

781. CALANDRELLI Alessandro, Ministro
della Guerra della republica Romana. No
mina di Gregorio Gregorini a Sottotenente
nel corpo del Genio. Roma, 1849, aprile, 2.

L. f . a ., p. sco 1; 33 X 22,2.
E. : Commissione di Bologna.

782. - Colonnello. Al Minist ro della Guerra .
A Porta Maggiore nulla s' è fatto di tutto
quello che ha ordinato; se fossimo assaliti in

12
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giornata la por ta sare bbe facilmente sfon
data. a ve il lavoro non si ultimi prima di
sera, egli decliner ebbe ogni respon sabilità.
Roma, 1849, maggio, 4.

L. f. a., p. se. 1 ; 27 X 17.
E. : Doli . Angelo Angelucci , Subiaco.

-783. - Al Presidente della r epublica romana
Dovendo optare per uno de' due stiperull
di cui gode, riti ene quello che gli spet ta
come militare. S. n. n. [Roma, 1849].

Min., n . f., p. se. 1 ; 26 X 29,4.
E.: Alessandro Calandrelli , Roma .

784. - Ordin e di barr icare Ponte Sisto,
Ponte Quattrocapi, di coprire le mura della
città a Porta Cavalleggeri di requisire ma
terassi per i feriti. S. n. n. [Roma, 1849].
. A. , p. se . 1 ; 7,2 X 8,8.

E. : Giovanni Piazza e famiglia Volpato, Roma.

- 785. - Cenni biografici di Francesco Stur bi
netti, romano. Roma, 1884, marzo, 17.

F. a., p. se. 1 i 26,5 X 19,1.
E.: Alessandro Calandrelli, Roma.

- V. : Cadetti (Gli aspiranti alla Com
pagnia dei), romani , 1849 ; - Cola Vin
cenzo; - Ferraioli marchese Giuseppe; 
Galletti G[iuseppe] ; - Giornali Romani.

. 786. CALANDRELLI Lodovico. Al fratello
Alessandro. Gli dà notizia dell' arrivo dei
volontari romani [a Foligno]. Foligno, 1848,
marzo, 3.

L. a., p. se. 2; 21,2 X 19,,1.
E .: Alessandro Calandrelli, Roma.

787. - Allo ste sso. Si lagna della poca di
sciplina e della cattiva condotta dell' arti
glieria svizzera. Foligno, 1848, aprile, 5.

L. a., f. L. C., p. se. 1 ; 21,2 X 19,4.
E.: c. s .

788. - Allo stesso. Gli parla dell' inconveniente
degli assi di legno delle ruote dei cassoni
e della necessità di farli di ferro; con di
segni. Cesena, 1848, aprile, 13.

L. a ., n. f. , p. se. 2; 29 X 20,5.
E.: c. s ,

789. - Allo stesso, per annunziargli che parte
per Ferrara. Crede che, appena giuntovì ,
si darà l'attacco alla fortezza. Forlì , 1848,
aprile, 14.

L. a., p. se. 2 i 21,2 X 19,4.
E.: c. s.

790. - Allo stesso. Parla delle feste che si
fanno agli arti glieri, e dice correre voce
che il Papa andrà con loro . Forli, 1848,
aprile, 15.

L. a., p. se. 2 ; 26 X i 9,6.
E.: c. s .

791. - Allo stesso. D'Azeglio gli ha detto
che fra due giorni pas serà il Po per recarsi
a Padova, al soldo della republica Veneta.
F errara, 1848, aprile, 17.

L. a., p. se. 3; 24,6 X 19,6.
E. : c. s.

792. - Dà ragguagli al fratello della fortezza
di F errara . F errara, 1848, april e, 20.

L. a. , p. se. 2 ; 27 X 19.
E. : c. s.

793. - Allo stes so, per comunicargli diver se
notizie militari. Ferrara, 1848, aprile, 20-22.
LI. aa, 2, p. se . 2 112 ; 27 X 17 ; 3i,5 X 21,5.
E. : c . s .

794. - Allo stesso. Si lagna con lui di dover
sta re nell' inazione. Ferrara, 1848, aprile, 26.

L. a., p. se. 1; 26,5 X 19,5.
E. : c. s.

795. - Annunzia al frat ello che parte per Ro
vigo, per soccorrere, col corpo di Durando,
Udine. F errara, 1848, aprile , 27.

L. a., p. se. 1 ; 26,8 X19,3.
E. : c. s.

796. - A [Carlo Stuart] , per ' dar gli notizia
delle marcie e delle operazioni militari nel
Veneto , delle fortificazioni di Padova e di
Treviso, degli apparecchi alla difesa, dello
spir ito della popolazione e dei soldati. Tre
viso, 1848, maggio, 1.

L. a., p. se. 2; 28,2 X 18,5.
E.: c. s.
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f 797. - Dà notizia al fratello d'una ricogni-
zione fatta sulle sponde del Piave. Spre
sciono, 1848, maggio, 6.

L. a' l p. se. 2 ; 27 X 18,8.
E.: e. s.

798. - Dà ragguagli al fratello della battaglia
del giorno 9 di maggio e della ritirata
sopra Treviso. Treviso, 1848, mag gio, lO.

L. a., p. se. 1 ; 28,8 X 19,5.
E. : e. s.

799. - Informa, minutamente, il fratello, del
l'infelice esito della sortita da Tr eviso, co
mandata dal Generale Ferrari, della causa
e degli effetti di esso. Marghera, 1848,
maggio, '17.

L. B., p. se. 2 ; 28,5 X 19.
E. : e. s.

800. - Allo stesso. Gli dà notizie della guerra,
e gli riferisce le voci che corrono. Mar
ghera, 1848, maggio, 20.

L. a. t., Luigi, p. se. 2 ; 28,5 X 19,5.
E.: e. s.

SO 1. - Dà al fratell o particolar i della batta":'
glia di Vicenza , del 21 di maggio del 1848.
Nel retro è il disegno delle posizioni occu
pate dagli Italiani e dai nemici . Vicenza, 1848,
maggio , 23.

L. a., p. se. 3; 25 X 18,5.
E.: e. s.

802. - Al fratello Alessandro fa conoscere
le ragioni per le quali non si potè impedire
al nemico il passaggio del Piave, e narra
ciò che ha fatto la sua batteria a Cornuda,
al Piave stesso, avanti Treviso e a Vi
cenza. Vicenza, 1848, maggio, 27.

L. a., p. se. 2; 27,5 X rr.s.
E.: e. s.

803. - Allo stesso. Gli annunz ia la partenza
colla sua batteria pèr Padova. Vicenza, 1848,
giugno, 1.

L. a., p. se. 1 ; 27,5 X 18,4. ,
E.: e. s.

804. - Dà al fratello qualche notizia della
guerra, e gli annunzia che gli Austriaci
hanno occupato Bassano e 'Legnago. P a
dova, 1848, giugno, 5.

Lo a., p. s e. 1 ; 27,2 X 18,.t.
E.: e. s.

805. - Allo stesso. Gli parla della guerra ;
loda l'artiglieria romana, e riferisce gli elogi
fatti di essa dal Generale Durando. Vi
cenza, 1848, giugno, 7.

L. a., p. se . 2 ;' 31 X 21.
E.: e. s.

806. - Allo s tesso, per l'agguagliarlo del com
battimento di Vicenza dellO giugno, 1848.
Este, 1848, giugno, 12.

L. a., p. se. 3; 22,2 X 17,5.
E. : e. s.

807. - Al fratello. Padova è stata abbando
nata dagli Italiani ; i Tedeschi marcian o su
Treviso, e così non resterà loro che da oc
cupare Marghera e Venezia. Rovigo, 1848,
giugno, 15.

L. a., p. se . 1; 29,6 X 20,2.
E. : e. s.

808. - Allo stesso , per chè faccia publicare
una lettera scrittagli dal Generale Durando,
la quale ser virà di risposta a coloro che, nei
caffè di Roma, sparlano di lui e della sua
compagnia. Va unita la lettera 'del Durando,
della stessa data, che encomia il Calandrelli
pel valore dimost rato nei combattimenti del
21 e 24 di maggio e del lO di giugno. S.
1., 1848, giugno, 23.

L. a., p. se . 2 ; 29,5 X 20.
E. : e. s.

809. - Allo stesso . È lieto che siasi publ ìcata
la sua lettera, in difesa della propria bat
teria. F errara, 1848, giugno, 25.

L. a., p. se . 2; 27,3 X 19,4.
E. : e. s.

810. - Allo stess o. Gli spiaee che sia più
lodata l'artiglieria svizzera che la romana,
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sebbene questa si comporti benissimo. Bo
logna, 1848, luglio, 1.

L. a., p. se . 3; 27,5 X 18,5.
E. : e . s.

811. - Scrive al fra tello, per disapprovare
l'ordine di dare materiali e cavalli alla
2a Compagnia di Camp o e di mandare par te
degli uomini a Ro~a e parte ad Ancona,
S. I., [Bologna ?], 1848, luglio, 3.

L. a ., p. se. l ; 27,5 X 18,3.
E.: e. s.

8 12. - Allo slesso. L'allocuzione del Papa
che dice non volere la guerra, ha posto in
qualch e agitazione le Legazioni. Forlì, [1848J,
luglio, 14.

L. a., p . s e. l ; 27,3 X 19,3.
E. : e. s .

813 . - Allo stesso. Scandaglio di spese pel
disfacimento del terrapieno del forte S. Ago
stino, a Comacchio ; colla piant a del forte.
Comac chio, 1848, ott obre, 14.

Cop., p. se. 3; 31,5 X 21,5.
E. : e. s.

814. - Annunzia al fratello la compiuta de
molizione della fortezza di Comacchio. 
Nella terza pagina è un disegno a penna,
fatto dallo stes so Calandrelli, di questa for
tezza . Comacchio, 1848, ottobre, 14 (1).

L . a., p. se. 3; 31 X 21,2.
E .: e. s.

815. - Allo stesso , per annunziargli che ha
posto mano alla distruzione della fortezza
di Comacchio; colla pianta di questa. Co
mac chio, 1848, ottobre, 16.

L. a., p. se. ·12 ; 27,3 X 21,5.
E. : e. s .

816. - Koniglich previligirte Berlin ische Zei
tun g. [Cronaca dei fatti , risguardanti le
Guerre del Risorgimento itali ano]. Comincia
collo di genn aio del 1846 e finisce con un
estratto del Moni tore Toscano , di Firenze,
del 18 giug no, 1849. S. n. n. [Be rl ino, 1854].

Quad. 18, p. se. c num, 832 ; 34,8 X 21,1.
E. : e . s.

(l) Confr, la lettera seguen te.

817. - Suo stato di ser vizio dall' agosto del
1816 al 20 di giugno del 1849 . Va unito
il N.31 del Giornale L'Unione, Torino, 1856,
in cui sono riportate le parole pronunziate
dal dott. Aynini ad Erzerum , sulla tomba
di lui. Berlino, 1854, gennaio, 6.

Aut. , p. se . 3; 34,5 X 21,2.
E.: e. s.

818. CA.LANI Lu igi, Soitotenenie addetto allo
Stato Maggiore. A [P ietro di Santa Rosa,
R. Commissario straordinario sardo, a Reg
gio d' Emilia]. Rapporto politico contro tre
individui, che consiglia far arrestare, per 
chè agenti del cessato Governo. Fi vizzano,
1848, luglio, 18.

L. a., p. se. 4; 30 X 20,5.
E .: Te odoro di Santa Rosa, Torino.

810. Calcina Pietro ed altri condannati a
15 anni di galera per delitto di lesa maestà.
Sentenza. Roma, 1859, febbrai o, 20 .

Cop , eonf., p. se . 2; 27 X 19,7.
E.: Calcina P ietro, Roma.

820 . CALDESI Vincenzo . Ad Augusto Agle
bert, per dargli notizie della congi ura dei
reazionari di Roma, d'un ten tativo fatto da
ess i in Faenza e del mal umore del popolo
nel non veder-li puniti qui come a Roma.
Faenza, 184i, luglio, 21.

L. a., p. se. l ; 25 X 20.
E.: Com m. di Bologna.

821. - Al Presidente dell' Assemblea popo
lare ravennate (F rancesc o De Boni) , Scusa,
per ragioni di salute, la sua assenza dal
l'Assemblea [per r ingraziare l'Inghilterra
della festo sa accoglienza fatta colà al Gene
r ale Garibaldi]. Bologna, 1864, maggio, 28.

L. a., p. se . 2; 20,8 X 13,2.
E. : B. V. E. , Roma.

822. - A Silvio Calderari. Ringrazia della
candidatura di Deputato offertagli. Bologna ,
1864, agosto , lO.

L. a ., p. se . 3; 20,7 X 13,5.
E .: e. s.
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V.: Garibaldi Giuseppe; Mazzini
Giuseppe; - Armellini Carlo; - Saffi Au
l'elio ; - Pepe Guglielmo, Comand ante le
Mili zie della republica Veneta.

CALEG ARI Giuseppe. V. : Padova (Co
mitato Provvisorio Dipartimentale di), 1848.

823. CALTAGIRONE (Elenco dei nati nel Comune
di) che diedero la vita per la patria . Calta
girone, 1884, febbraio, 7.

P . sco 2; 31 X 21.
E. : M un. di Cal tagirone.

824 . CALVI Girolamo. Cenni sul valore dei
Bergamaschi, nella Riv oluzione Lom barda
del Marzo 1848. [Es tratti dal «Giornale di
Bergamo» , N. 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 20,
26 e 27 dell' anno stesso].

Oop., p. sc o 55.
E. : G. B. Camozzi-Vertova, Bergamo.

825. - Pietro Fortunato. Al Muni cipio di
Tolmezzo , per aver notizie dei movim enti
degli Austriaci. Nello ste sso foglio è la mi
nuta della lettera del Municipio che, avendo
fatto ade sione, al trattato conchiuso fra
Udine e il General e Nugent, non può l'i:
spondere. Pieve di Cadore e Tolmezzo, 1848,
aprile, 25-26.

Cop. e m., p. sco 2; 31,5 X 21.
E.: Mun, di Udine.

826. - A Federico Albuzio, Comandante della
Chiusa di Venas, Gli affida il comando e
1' occupazione della Chiusa , dal punto Col
dei Pini fino alla Boite. Pieve di Cadore ,
1848, maggio, 12.

L. f. a., p. sc o i ; 29,5 X 21.
E. : Mun, di Noale.

827. - Allo stesso, perchè assum a il comando
di tutta la linea della Chiusa stessa, e pr ov
veda alla sorveglianza di tutti i punti più
importanti. Pi eve di Cadore, 1848, maggio, 13.

L. ' f. a., p. se. i ; 30 X 21,5.
E.: C. s .

828. - Allo stesso , perchè , temendo un at
tacco pel giorno dopo, mandi, possibilmente,
qualche r inforzo a Cibiano, Pi eve di Ca
dor e, 1848, maggio, 26.

L. f. a. , p. sc o i ; 30 ~ 20.
E.: c. s .

82D. - Al Comandante del 3° Corpo Franco,
Sebastiano Del Favero, Lo invita a recars i
a Rucorvo dove r iceverà ulterior i ordini.
(Rucorvo (Perarolo), 1848, maggio, 16). Gli
trasmette copia del Regolament o pei Corpi
Franchi, e gli raccomanda di farlo eseguire
scrupolosamente e con severità. Rucorvo
(Perar olo), 1848, maggio, 2D. L. e dd. ss ,

Ll. ff , aa . del Ca lvi e del Comitato di difesa , d. o. 1,
p. sc o 5; 30 X 21.

E. : Lu igi Colletti f~ Isìdoro , Treviso.

830. - Avverte il Comandante della Chiusa
che 1' inimico si ritira. Rucorvo (Perarolo),
1848, maggio, 28.

L. a., a lapis , p. sco 1 ; 28 X 19.
E .: M un, di Noale.

831. - Allo stesso. L'inimico, dopo aver dato
alle fiam me Nivalgo, si ritira incendiando
anche il ponte delle Toanelle. Rucorvo (P e
rarolo), 1848, maggio, 29.

L. f. a ., p. s co 1; 28 X 19.
E .: c. s .

832. - In seg uito a noti zie allarmant i, avvisa
lo ste sso che convien sospendere il proget
tato attacco per domani e rivolgere tutte
le forze ai Forni. P ieve del Cadore, 1848 ,
giug no, 1.

L. f. a., p. se. 1; 30,5 X 21,5.
E.: c. S.

833. - Al fratello Lu igi, in Camposampiero.
Lettere dalle carcer i di Mantova. Avend o
ot tenuto il per messo di scrivergli, lo pre ga
di alcuni oggetti di biancheria e di teletta e
di un po' di denaro (1853, dicembre, 20). 
Il giudice Casati lo ha provveduto, nelle
feste di Na tale, del Capo d'a nno e dell'Epi
fania . Descr ive il magr o vitto che gli passa
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l'Erario. «Da oltre 8 mesi, la mia cen a con.

siste in pane, non sempr e a sufficienza, sale

cd acqua ; il desinare quello che mi passan o
fa par te dell' Erar io ; la sola colezione mi
cagiona spesa non potendo far a meno del
caffè e latte , al quale, da tanti anni, sono
abituato, ecc., ecc. Insomma il totale mensile
ben di rado oltre passa le 30 lir e » (1855 ,
febbraio , 19). - Aspetta ansiosamente 'ta
visita della mamma e di sua [s orella? ] Nan a.
- Lo ringrazia dei denari ìnvìatigl i. « P ur
troppo non mi sarà dato di r icomp ensare le
tue sollecitudini quaggiù, ma sper iamo in
una vita miglior e » (1855, aprile, 2). - Si
duole che il fratello non gli abbia m'an dato
dei libri ch' egli desiderava più di ogni altra
cosa : aspett a una sua visita (1855 , giug no, 23).
L. e dd. ss.

L. a. 9, p. se . 15 ; di sesti div.
E . : Lui gi Calvi, Padova.

834. - Al fratello Luigi e al padre Federico.
Trovandosi in punto di morte, chi ede per
dono al pa dre dei dolori che gli ha dato in
vita e raccomanda al fratello la fami glia sua
e i vecchi genitori . Mantova, 1855, luglio, 2.

L. a. 2 , p. se. 3 '/2; 20 X 12,5.
E . : Pi etro Dionese, Padova.

- V.: Baseggio Leopoldo; - Belluno
(Comitato provvisori o di), 1848 ; - Cadore
(Comi tato Centrale di difesa del) ; - Cale tt i
[Antonio]; - Marin Rober to ; - Padova
(Congr egazione Municipale di), 1855 ; - Pa
dova (I. R. Delegazione P rovinciale di), 1855 ;
- Ve nezia (I. R. Direzione di P olizia).

835. CAMERATA (Comune di), 1831. A P ietro
F er retti , Delegato per la Polizia, membro
del Comitato Proooisorio di Ancona. Chiede
il perm esso di sostituire con altri com andanti
quelli attuali. Came rata, 1831, marzo, 2.

O., f. a., p. se. 3 ; 27 X 19.
E. : Mun. di Ancona .

836 . CAMERATA Sc ovazzi, Cone. Delegato a
Calta nissetta, 1862. A Urbano Ratta zzi, Mi-

nisiro dell'Interno. Lo informa dei movimenti
di Garibaldi e de' suoi, dei discorsi fatti da
que sto per la liberazione di Roma e di Ve
nezia, che devono attenersi colla spada e
non già colla diplomazia. Caltanisset ta , 186'l ,
agosto, 12.

L. f. a. , p. se . 4; 32 X 21.
E .: Edoa rdo Dan eo , Tor ino.

837. - Filippo, Gonfaloniere di Ancona,
184 8. Al Mini stro dell' In terno in Roma.
Invia la not a dei volontari civili partiti per
Bologna (Ancona, 1848, marzo, 30) e prega
per l'invio di fucili, munizioni e artiglieria,
per difesa della piazza (l'Ii, aprile, 4).

Man. 2 ff. aa , , p. se. 2; 41 X 29.
E.: Mun. di Ancona.

838. - All' Intendente generale de' militi vo
lonta ri sotto gli or dini del Gen. Ferrari in
viandogli un mandato sopra la cassa co
munale a favore dei volontarì anc onetani
partiti nella notte. Vanno unite due ricevute
di effetti, stati consegnati ad essi da quelli
della prima Legion e Romana. Ancona, 1848 ,
aprile, 14 e15.

M. e 00.3, p. se. 7;; 30 X 21.
E. : e. s .

839. - Alla magistratura di Ancona, per in
formarla che ha accettato di far parte della
supre ma Giunta di Stato. Va unita una mi
nuta di ri sposta. Roma-Ancona , 1848, di
cembre, 20, 23.

L. a. e m., p. s e. 5 ; 28 X 20,5.
E .: e. s.

840. CAMERINO (Comune di). Al Comitato di
difesa a Anc ona, perchè lo informi delle mi
sure adott ate a difesa della città ; colla uni ta
mi nuta di risposta. Cam erino-Ancona , 1848,
ag osto, 17.

L. a. e m. 2 , p. se. 4 ; 28 X 20,5.
E.: e. s.

84 1. CAMETTI Giovanni. Inno per le riforme
date da Carlo Alberto. Com. : «Re dci Regi,
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che tieni in tua mano»; fìn.: « Hai di Davide
il core.... sei Re ». S. n. n. [1847J.

A. ~, p. se . l; 28 X 19.
E . : Alessandro Pil otti , T orin o.

8,12 . CAMIN (Giuseppe Da). Parole pronunziate
nella cattedrale di Treviso, in occasion e del
solenne T edeum cantato li 8 marzo del 1848.
S. n. n.

Cop, da stampato, p. se. 3; 52 X 22.
E. :: ìll un. di Udine.

Camorra nel Napoletano. V. : Bruno G[iu~

seppeJ, Deputato al Parlamento.

843. CAMOZZI [GabrieleJ, Oppio [ .... J, del
Comitato di difesa publiea, in Como, 18/18.
Alla Congregazione Municipale di Como,
per comunicarle un verbale di consegna
agli Esattori comunali delle Casse militari,
contenenti documenti e danari. Va unito il
verbale stesso. [Corno], 1848, aprile, 12,19 (7).

O. rr, aa ., pvsc, 4 ; . 2 X 22 ; . 4,7 X 23.
E.: Mun , di Como.

844. - Relazione delle trattative del Camozzi
col Ministero Sard o, per prepara re l' insur
rezione della Lom bardia nel marzo del 1849.
S. n. n.

A. di ,Federico Alborghetti , p. s e. 3 '/4 ; 21,5 X 13,5.
E. : G. B. Camozzt Vertova, Bergamo.

845. - Al Consiglio dei Ministri del Re di
Sardegna, per domandare che coloro che
prep araron o, nel marzo del 1849, la rivolta
in Lombardia, che vi presero parte, e che
ora emigrarono, sieno considerat i come fun
zionari dello Stato Sa rdo, avendo nell' in
surrezione, operato per suo or dine . Così
secondo i patti dell' armistizio di Novara,
se ne salverebbero le vite e gli averi. Bel
linzona, 1849, aprile, 27.

A. di Feder-ico Albergh etti, p. s e. 2; 21,5 X 13,5.
E.: e. s .

846. ..;... Relazione al Ministero Sardo sull' in
surrezione lomba rda , nel marzo del 1849 ,

.e su quanto egli fece per prepararla , dìf
fonderla e sostenerla. S. n. n.

A . di F eder ico .Alberghett i, p. se . 3 ; 21,5 X 13,5,
E.: e. s.

847. - Maggiore nei Cacciatori delle Alpi,
R . Comm issar io straord inario sardo . AI Co
mando generale della Bri gata dei Caccia
tori delle Alpi, a Bergamo . Relazion e sulla
pre sa della locomotiva Paride , e di altri
materiali della Strada ferrata, dei quali s'im
padronì li 8 di giugno del 1859, in Gor
lago. Va unita: lett era accompagnatoria
della Relazione , nove documen ti intorno a
detto fatto; lett era del Capitano C. Corte
ed altre dei Capi- staz ione di Bergam o e
Gorla go. Bergamo, 1859, giugno, 8. Casteg-
gio, agosto, 20. -

Co p, e dd . 00. ; di se sti div ,
E.: e. s .

848. - Avvisi sulla immediata consegna delle
carabine, sull' obbligo agli uficiali ed ai sol
dati, di passaggio in Ber gamo, di presen
tarsi al Comando di Piaz za, sull' arruola
mento sempre aperto e sulla istituzione di
Commis sioni sanitarie. - Circolari ai par
roci perchè infiammin o i giovani al!' arruo
lamento ; alle Deputazioni comunali della
Provincia, perché inviino al Comando i
« Cacciatori delle Alpi » e l'elenco dei vo
lontari arruolati si ; questi devono essere mu
niti del foglio di via e di un sussidio. Ber
gamo, 1859, giugno, 16 -- luglio, 3.

Cop., p. se . 15 ; 36 X 23,5.
E.: e. s.

- V. : Bergamo (Guardia Nazionale di),
1848.

849 . CAMOZZI VERTOVA G. B. Propone :;tI
Municipi o di Bergam o che la somm a ra c
coltasi, nel 1848, a favore dei feriti e mu 
tilati in guerra, e della quale la parte non
spesa fu data al Municipio, s.ia restituita da
questo e ride stinata allo spopo suo. Seguono
le Deliberazioni favorevoli del Consiglio Co-
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munale e altri Documenti. Bergam o, 1849,
novembre, 25 - 1859, dicembre, 28.

Dd. 00. 5 ; 31 X 21.
E. : G. B. Cam ozzl Vertova , Bergamo.

850. - Al Genera le Comandante Sup eriore
F ran cese, a Brescia, intorno ai feri ti che do
vevano essere mandati a Bergam o. Gli do
manda quanta sia la forza del 5° Corpo
francese , che deve arrivare , per provve
derle il necessarì o. Va unito, in risposta,
un dispaccio francese, del Comandante. Ber
gamo e Brescia, 1859, luglio, 17 e 18.

!II. r, e I. f. a ., p. s e. 2; 27 X 19; 29 X 21.
E.: Mun, di Bergamo.

851. - A Vitto rio Emanuele, per esprimergli
la devozione e la fiducia dei Ber gama schi
verso di lui. S. n. n. [1859, luglio 1J.

M. f. a., p. se. 1; 27 X 21,4.
E.: c. s.

852. - Relazione sul concorso della Congre
gazione Municipale di Bergamo alla sotto
scrizione per il fondo destinato all' acquisto
del milione di fucili , erogato poi nell' im
l'resa della Sicilia, e documenti relativi esi
stenti nell' Archivio della città di Bergamo
su di essa, cioè : circolari e lettere alla
Congregazione Municipal e dell' «Associa
zione Unitaria Italiana », della Direzione del
Fondo per il milione di fucili, della Camera
di Commercio , della Provincia, ecc.; ri
sposte, deliberazioni, ordini di pagamento
del Municipio di Ber gamo. Lettera del Ge
nerale Garibaldi, il quale approva che le
somme raccolte . vadano alla Direzione di
Milano. Bergamo, 1850, ottobre, lO; 1860,
apr ile, 30 - giugno, 1.

Cop., p. s e. 67; 31,5 X 22.
E.: G. B. Cam ozzi Vertova , Bergamo.

853. - Espr ime al Generale Gra ncharnps il
rammari co della popolazione berga masca ,
per la partenza di lui e dei soldat i francesi,
c la rico noscenza dell' Italia pel' Napo
leone III e per la Francia. Bergamo, 1860,
maggio, 12.

Lo f. a., p. se . I; 36 X 24.
E. : M Uli . di Bergamo,

854. - Al Ministero della Guerra per pre
garlo, anche a nome del Municipio, ad esten
dere la gratificazione accordata ai volontari
dell' Eser cito Meridionale a coloro che, es
sendo stati congedati prima dell' Il di no
vembre, ne vennero esclusi. Va unita la
risposta del Ministero della Guerra, che en
comia la proposta, e partecipa il Decreto
che concede a quei volontari, sei mesi
di paga. Bergamo, Torino, 1860, dicem
bre, 11, 23.

L. f . a. e m. f. a., p. se. ' .) ; 30 X 21.
E.: c. s.

855. - Ordina che il Teatro Riccardi, la
Chiesa di S. Bartolomeo e la Chiesa di
Santo Spirito sieno preparate per alloggiare
soldat i. Bergamo, 1866, giugno, 25.

M. f. a., p. se . 1 ; 32,5 X 23,5.
E. : c. s .

856. - Ai Sindaci dei Mandamenti di Zogno
e Comuni circonvicini, perché requisiscano
muli e cavalli per volontari. Vanno uniti:
un telegramma del Maggiore di Stato Mag
giore Siccoli in proposito; un foglio del
lO Commissario di Guerra Arnaudi, da pre
sentarsi ai requisiti; altro del Siccoli stesso
che sospende la requisizione e ringrazia;
una lettera del Sindaco al Prefetto per co
municargli questo telegramma. Bergamo,
1866, luglio, 13, 20.

L. f. a., 1, m. a. 1 . cop. I , dd , 0 0 . 2; p. se. 6 ; ,Ii
s es ti div.

E. : c. s.

CAMPANA [ . .... ] Marchese. - Vedi:
Cranfurd.

857. CAMPANELLA F . D. Scrive che Gari
baldi , obbedendo all' ordine del Re, rinun
cia a marciare su Roma; che si vuole far
dichiarare alla Camera l'incompetenza del
Parlamento Sardo a decidere dei destini di
tutta Italia , chiederne lo scioglimento , e
proporre la convocazione d'una Costkuente,
S. n. ~. [otto bre, 1860J.

L. a., p. se. 4 ; 21,6 X 13,5.
E. : Sc hiavett i Bern ardo, • . .• l



MANOSCRITTI. 97

CAMPARINI Angelo. - 'V. : Nisi r... .J.

858. Carnparlni Enrico [Documenti ris guar
danti ]. Diploma del Muni cipio di Reggio
d' Emil ia conseg nata al Camparini insieme
alla Medaglia commemorativa delle guerre
dell' indipendenza (Reggio, 1861, giug no, 2).
- Lettera del capitano del 25" fanteria,
L. Amadori, ad Enrico Camparini, per di
chiarargli che la sua condotta, nella 3" com
pagnia del reggimento, fu sempre lodevolis
sima . Bologna, 1862, novembre, 25. - Invit o
del « Comitato di Provvedim ento poi Volon
tari» ad intervenire ad una riunione (Reggio,
18G6, settembre, 24). - Copia del Decreto
Reale che lo nomina aiutante maggiore nella
Guardia Nazionale. (Tor ino, 1867, agosto, 4) .
- Dichiarazi one del Maggior e Nis i, comari,
dant e il 2 1" battaglione dei Volontar i itali ani,
per afferma re che il Camparini ebbe, in
esso, il "gra do di sotto tenente, e che già s'e ra
pensato a norninarlo aiutante maggiore, col
visto del generale Lante di Montefeltro ,
(Firenze, 1868, maggio, 4) .

00. 5, p. SCo G; di ses ti div .
E.: E nrico Camparini , Reggio d'Emilia.

CAMPARINI Vitt orio . - V.: Bon o E.

859. CAMP ELLO P [omp eo] , Ministro delle
Armi e della Marina , in Roma, 181 8. A
Lodovico Calandrelli , per incari carl o d' ac
quistare , nei Reali Stati di Sardeg na, due
batteri e da campagna, e di trat ta re a T'or-ino
l' acqui sto di diecimila fucili n percussione. .
S. 1. [Ro ma], 1848, agos to, 5.

L. f. n., p. SCo 1 ; 32,4 X 22.
E.: Alessa ndro Ca landrelli, Roma.

8uO. - A Cesa re Jourdan, Capitano nel Corpo
del Genio. Gli annunzia che è destinato a
Du-ettor o del « Genio » a Bologna. S. 1.
[Roma] , 1848, dicembre, 5.

L. r. a., p. S Co 1 ; 32,5 X 22,'1.
E . : Camill o Ravi oli, Roma .

861. - A Tomm aso Rossi . Gli part ecipa ch'è
stato nom inato Tenente Colonnello nel Reg

DOCU~IE:<;Tl

gimento dell' « Unione ». [Roma], 1849,
l'eb.brai o, 3.

L . f. a., p. SC o 1; 32 X 22,3.
E. : E lisabetta Ross i, Bologna.

862. - A Mari ano Volpa to tras rnette ndogli un
Ordin e del Giorno, che lo destin a ad un
uffi cio provvisor io. Roma, 1849, febbr aio, 7.

L. f. a. , p. S Co 1; 32 X 21,8.
E .: Giovanni P iazza e Fa miglia Volpato, Roma.

863. - A Cesare Jourdan , Capitano Diret
tore del Genio e Artiglieria . in Bologna,
per chiedergli not izie d'un progetto comu
nicatogli. Bologna, 1849, marzo, 1.

L. f. a., p. se, 1 ; 30,8 X 20,U.
E . : Ca millo Ra violi , Roma.

864. - Allo stess o. Sarà firm ato il Decreto
che lo incaricherà della redazione d'una
Carta militare delle Legazioni. Bologna,
1849, m arzo, 4.

L. f. a., p. SC o 1 ; 31 X 21.
E.: c. s .

865. - Allo stesso , inviand ogli due Decreti
per lavori al F orte Urbano , e pOI' la co
struzione di una case rma di cava lleria. Bo
lagna, 1849, marzo, 7.

L. f. n. Decre ti in COI' . 2, p. SCo 3; 30,8 X 20,8.
E.: c. s.

866. - Dà facoltà allo stesso di vendere un
prato atti guo alla caserma di S. Agnese.
Bologna , 1849, mar zo, 7.

L. f. a., p. SC o 1 ; 31 X 22.
E. : c. s.

867 . - Allo stes so. Non richieda al Comune
la case rma di S. Gervasio perchè serve alla
Guardia Civica di Bologna. Bologna, 18tl!1,
marzo, 7.

L. f. a ., p. SCo l ; 32,1 X 21,9.
E .: c. s .

868. - Allo stesso . Gli dà la facoltà di ese
guire i lavori necessari nelle case rme di
Ferrar a. Bologna, 1849, marzo, 7.

L . f. a., p. SCo l ; 30,8 X 20,7.
E .: c . s .

1:1
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860. - Alio stesso, spedendogli il decre to
che l' incarica della formazione d'una Carta
mili tare delle quattro Legazioni. Bologna,
1849, marzo, 8.

I.. f. a., Decreto f. a., p. sc o 2 ; 32,1 X 22.
E.: c. s .

870. - Allo s tesso . Gli invia il decreto per
la riduzione del locale denominato l'AlJ lJa~ia

ad ospedale militare. Bologna, 1849, marzo.S.
L. f. n., Decret o in cop., l" S Co 2 ; 32 X 21,S.
E.: c. s.

871. CAMPOCHIARO (Duca di), M inistro
degli A . E . di Ferdinando I di Napoli. 
Al P ri ncipe di Cariati, A mb. napoletano a
Parigi. Gli annunzia la sua nomina a Regio
Ambasciatore straord inario a P ari gi. Na
poli, 1820, se ttembre , 15.

L. f. a., l' . S Co 2 ; 30,4 X 20,S.
E.: c . s .

872. - Al Duca di Gallo, a Bologna, dandogli
not izia dei pr ocessi mili ta ri in Sicilia e degli
arm ament i nel Regno. Napoli, 1820, se t
te mbre, 19.

Cop ., p. SCo 3 j 30,3 X 20, \.
E. : c. s .

87:1 - Al Principe di Cimitile, A mbasciatore
napoletano a Vienna, r ibattend o, ene rgica
ment e, le opinioni del Prin cipe di Metter
nich relativamente agli affar i del Regno.
Non creda l'Austri a di poter passare impu
nemente i confini del Regno ; li trov erà ben
altr imenti difesi che nel 1709 o nel 1815.
Napoli, 1820, settembre, 10.

cop., p. SC o ,I ; 30,2 X 21.
E.: c . s .

874. - Al Principe di Cari ati, annu nziandogli
che ha disposto per il pagamento del men
sile a lui dovuto, in L . 1666.66. Napoli ,
settembre, 23.

L. f. a ., p. SC o 1 ; 30,4 X 20,S.
E.: c. s.

875. - Allo stesso. Richiedendolo d'una re
golare ricevuta di carte, ri rnessogli alla

partenza per quella città . Napoli , 1820,
settembre, 29.

L. f. a., p. SC o 1 ; 30,4 X 20,S.
E.: TI. Y. E., Roma.

876 . - Allo stess o. Gli or dina di annunziare
alla COI'te Napoletana, per mezzo d'un COI'·

riere (che non dev' esse re però il signor Giu
seppp. Baume), il parto della Duchessa di
Berry, non app ena sa rà avvenuto. Nap oli ,
1820, settembre, 2 3.

L. f. a. , p. S Co 1 ; 30,'1 X 20,8.
E. : c. s .

877. - Ordina allo stesso di sca ndag liare se
a P ari gi lo si riceve re bbe come Am bascia
tore st raordinario, di rimaner-vi, in caso ne
gativo, com e privato, e di partire quando
non si volesse nep pure tollerare colà la sua
pr esenza. Napoli, 18W, se tte mbre, 25.

L. f. a., p. RC . 2 ; 30,4 X 20,S.
E.: c. s.

878. - Lettera Circolare sulla politica che
seguirebbe il Gabi netto napole tano ove l'Au
s tria volesse obbligare Napoli colla forza a
rinunziare alla propria libertà. Napoli, 1820 ,
se t tembre, (s. g.). '

L. f. a., p. S C o 3 ; 30,1 X 20,6.
E .: c. s.

879. - Al Principe di Car iati. Lo rimprovera
d'esser si fermato in Roma. Lo assicura che
non corr-e peri colo nel passare per gli Stati
austr iaci. A nome del Reggen te, gli ordina
di proseguirc , senz' altr i indugi, il viaggio
peI' Par-igi , Napoli, 1820, ottobre, 2.

I.. f. a. , (l. RC. 3; 30 X 21,\.
E. : c. s.

880 . - Allo stesso. Gli presenta e racco
mand a il signor Guitard, che conchiuse
un' operazione col Ministero delle Finanze
Na poli, 1820, ottobre, 17.

L. f. a. , (l . RC. l ; 30,6 X 20,6.
E . : c, s .
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881. - Allo ste sso. Riceverà, per presentar-là
a S. .M. Cristianissima, una lettera di feli
citazion e che il Re di Napol i scriverà per
la nascita del Duca di Bordeaux. Essa gli
agevol erà, forse, il suo riconoscim ento come
Regio Ambas ciatore. Nap oli, 1820, otto
br e, 18.

L . f. a ., p. se. 2; 30,3 X 21.
E.: c. s .

882. - Allo stesso per dar gli alcune dispo
sizioni sui cor rier i di Gabin etto fra Napo
e Parigi. Nap oli, 1820, ottobre, 25.

L. f. a., p. se . l ; 30,5 X 21,2.
E. : c. s.

883. - Allo stesso . Gli manda la lettera di feli
citazione del Re di Nap oli al Re di Francia
[per la nascita del Duca di Bordeaux]; gli
dà istruzioni in proposito , e gli ordina, se
gli sembrasse momento opportuno , di par
lare dei mali che minacciano il Regno e
della speranza che il Re di Nap oli nutre la
S. M. Cristianissima. Nap oli, 1820, ottobre, 25.

L . f. a., p. se . 3 ; 30,5 X 21,2.
E.: c . s .

884. - Allo stesso. Gli annunzia ch' è inten
zione del Govern o di destinare il Duca di
Gallo alla Luogoten enza di Sicilia e il Prin
cipe di Scaletta all' amb asciata di Parigi;
ma questi non si rech erebbe al proprio posto
pr ima che egli (il Cariati) avesse compiuta
la sua missione straordinaria. Napoli, 1820,
ottobre, 31.

L. f. a., p. se . 3; 30,3 X 20,i.
E. : c. s.

885. - Allo stess o. Tanto egli quanto il Re
e il Principe Vicario hanno rilevato con
dispiacere, dai suoi dispacci, che il Gabinetto
francese persiste nelle sue prevenzioni con
trarie al Regno. Ad ogni mcdo, continui ad
agire energ icamente. Napoli, 1820, novem
bre, 8.

I.. r." a., p. se . 2; 30,S X 21,1.
E.: c. s .

886. - Annunzia allo ste sso le pr opri e di
missioni e l' elezione del Duca di Gallo
all ' interim degli A. E. Napoli , 1820 I di
cembre , 10.

Lett. ci rco lare, f. a. , p. se. 1 ; 30 X 21.
E.: c . s.

88i. CAMPODONICO Ambrogio, R ettore del
l'Un iversità di Roma, 1853. A Don Gia
cinto Angelucci a Subi aco. Gli notifica, per
sua norma, che la Commissione di censura
cesserà col giorno 15 marzo. Roma, 1853,
marzo, 4

L. f. ·a ., p. se . l; 26 X 19.
E .: Angelo Angelucci, Subiaco.

CAMPO F REGOSO Lui gi. V. : (Monu
mento) (il) Cavour in Torino.

888. Campolmi Carlo (Biogra fia di), veterano
Livornese. Conti ene cer tificati e memorie
intorno alla sua partecipazion e ai fatti na
zionali dal 1848 al 18iO. Va unita una
let tera, d'accompagnamento al Prefetto della
Bibl. V. E. ' Livorno, 1884, gennaio, 12.

Cop. e lett, f. a., p. se . 9 e 1/ 2 ; 30,5 X 20,9.
E. : B. V. E., Roma .

889. CAMPOSAMPIERO G., Vicedelegato del
Dipar timento di Padova, 1848. Al Comitato
provvisorio dipartimentale. Chiede istruzioni
pel disimpegno delle attribuzioni affidate alla
Delegazione. Padova, 1848, marzo, 30.

Cop. aut. , p. se . 2; 30 X 21.
E. : Museo Civico, Padova.

800. - Annunzia il ristabilimento dell' ammi
nistrazione comunale. Padova, 1848, giu
gno, 13.

Cop. a ut., p. sco l; 30 X 21.
E. : c. s.

801. - Istruzioni al Commissario distrettuale
di Montagnana perch é si mantenga 1'ordine
pubblico. Padova; 1848, giugno, 13.

!Il ., p.•c. 2; se,l X 20,2.
E. : c•. • .
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CA~I I'OSA~IPI El lO (Guard ia Nazionale del di
s tretto di), 1848. V. : Faustin o da Cadroipo.

802. CAMURANI Angelo. Croniohetta giorna
liera dei fatti che si riferi scono all' indipen
denza italiana, avvenuti nella città e pro
vincia di Reggio. Comin cia col 12 giugno
185!> e arr iva al 15 marzo 1870. Reggio
d'Emi.lia, 1859-70.

Aut. , p, sco f33 ; 30 X 20,5.
E . : Mu n, di Reggio d 'Emilia.

803. CANAVASSO Costanzo. « La lega ita
liana » ; inno nazionale [parole di Agostino
Elia] . Torino, 1847, novembre.

O., p. sc o 40; 31 X 24.
E. : Ace. di S. Cec ilia, Rom a .

804 . CANDIA di Lom ellina. (Elenco dei nati nel
comune di) che died ero la vita per la patria,
epigrafe in loro memoria e alla memoria
di Pasquale Pirzio-Biroli, vittima del bri
gantaggio. Candia , 1884 , aprile, 1.

O. e cop., p. sco 3 ; 31 X 21.
E , : Mu n. di Candia di Lom ellina.

805. CANDIDE (Comun e di), nel Comelico. Al
Municipi o cen tral e in Pieve di Cadore. I
Deputati di Candide avver tono di non poter
recarsi al capoluogo, per la minacciata in
vasione austriaca. Candide, 1848, april e, 25

O. IT. aa ., p. sc o 1 ; 30 X 20.
E . : Il. C., Tr eviso.

CANELLA [ . , . . ] Capitano. V.: Meno
girini Andrea.

896. CANELLI [Elenco dei nati nel comun e di]
che diedero la vita per la patria. Canelli,
1884, febbraio, 6.

O., p. se. I ; 31 X 21.
E. : Muri. di Ca nelli.

807. CANEVARI A. A Mariano Volpa to, Sul
pagamento di lavori di abbat imento di al
cuni casini ai Prati [di Castello] . [Roma] ,
1849, giugno, 23.

L. a ., p. sc o 2; 2~,U X 19,6.
E.: Giovanni P iazza e fami glia Volpato, Roma.

898. CANFA RI Car'lo. B rindisi alla libertà di
stampa, a Carlo Alber to, alla frutollanzn,

let to nel banchetto tipogr afico in T ori no, il
5 di dicembre del 1847. Segue l'approva
zione per la stampa, firmata dal revisore
Vesme. Torino, 1847, dicembre, 5.

A ., p, sco 3; 33 X 22.
E.: Alessandro Pilotto, Torino.

890. Cannoni (Cento) per Alessandria. Rice
vuta rilasciata dalla tesor eria della città di
Torino, al signor Dott. F erdinando Molena,
per lire mille e seicento, oblazioni di abi
tanti delle provincie venete. Torino, ' 1850,
gennaio, 26.

O. f. a ., p. se . l ; 21,5 X 15.

V.: Rosa Norberto.

CANONICI Fortunato. V. : Carbonari nel
1821.

900. Canova Angelo (arresto di) carbonaro. Il
Commissario Bolza riferisce alla Direzione
Generale della Polizia, sull' inseguimento ed
arresto, avvenuto in Vicenza , del comico
Angelo Canova, imputato di carbonat-ismo.
Milano , 1821, marzo, 12.

D. f. a., p. sc o 5; 31,5 X 21,5.
E .: Ronchet ti vedo Macchi, Roma.

V. : Carb onari nel 1821.

V. : Polizia Austriaca ili Lombardia

001. Canovi Gaetano (Docum enti riguardanti).
Certificati di buona condotta e diploma della
medaglia comm emorativa della campagna
del 1848; certificato del sindaco di S. Ilario
che il Canovi soffrì persecuzioni , dal Go
verno Estense, dal 18·19 al 1859; ccc .

LI. e dd. div.
O. 8, p. sco 8 ; di ses ti d iv.
E.: Mun. di Reggio d'Emilia .

CANOVI St efano. V. : Tanara F.

902 . CANROB ERT, Maresciallo di Francia,
Comandante il 20 Corpo. All' Imperatore.
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Una colonna nemica di 3000 uomin i è pas
sata per Bargianate dirigendosi su Monza ;
Fanti ha occupato Bargianate un' ora dopo
la partenza del nemico ; bisognerebbe pr ece
dere questa colonna a Monza. Rho , 1859,
giugno, 6.

Copia del direttore del telegra fo.
P. se . 1 ; 30,5 X 21.
E.: Mun, di Magent a.

903. CANT Ù Cesare. Nota dei comaschi so
spetti o processati per ragione politica negli
anni 1821-31:32.33-34;

S. n. n. [ Milano, 188-IJ.
Aut., p. se . 2; 28 X 19,5.
Vanno unit e due accompa gn at or ie di Giu lio P orr o

[C ass ina, 1884, febbra io, 23-29J.
E. : Comm. di Como.

004. - A[......J Cobianchi, a 'Parigi. L'avere
esposta, durante la rivoluzione, la sua pelle
per salvare quella di Carlo Alberto da una
ciurmaglia intitolantesi «Popolo » gli attirò
lo sdegno dei forsennati. Milano, 1849 ,
luglio, 12.

L. a. , p. se. 2; 22,5 X 17,8.
E . : Mar co Guastalla, Londra .

005. - AGio. Batt. Michelini, per pregarl o
di procurargli i Canti ftali ci del Gravina e
particolari sulla rivoluzione dci 1821. Segue .
una lettera di Michelini a Giuseppe Sorisio
perchè cerchi di soddi sfare il Cantù. Milano,
1872, giugno, 7 ; Centallo, luglio, 7.

LI. aa , 2, p. s e. 2; 21 X 13,5.
E.: Feli cita Sor isio, Tor ino.

CANTÙ (Comune di). Soccorso per la spe
dizione di Sicilia. V. : Buscalioni Carlo.

006. CANUTI Filippo. A Livio Zamb eccari ,
a Bologna. Accenna ai preparativi che fa
cevano i Genovesi per feste ggiare l'anniver
sario secolare della cacciata dei ted eschi.
Parigi, 1846, novembre 21; e s . I., 1847,
marzo, 17.

LI. an , 2 ; p. se. 2 j 12.5 X 13.
E.: Lui gi Azzolini , Roma.

907. ~ Commissario generale dell' esercito
pontifi cio, 1848. Al Comitato di pubblica di-

fesa in Ancona, per lodai lo ed invitai-lo a
mandar e oggetti d'armamento e mezzi pe
cuniari, molto neces sari ora che i corpi che
si rit iravano alla Cattolica si volgono di
nuovo verso Bologna. Fo rlì, 1848, agosto, D.
L. a., p. s e. 1 ; 31,5 X 21,".
E. : Mun. di Ancona.

908 . CANZIO [StefanoJ. A Luig i Buglieili.
Gli manda un dispaccio da trasmettere : gli
annunzia la presa di Monterotondo, e lo
pr ega di requisire e sped ire tutte le barche.
Monterotondo, 1867, ottobre, 26 ; Castel Giu- 
bileo, ott obre, 20.

LI. aa . 3, p. se. 3 (un a a lapis); di se sti div,
E. : Luigi Bugl iell ì , Roma.

900. - A Luigi Farlatti, per l'accomandargli
uno dei vet era ni difensori di Venezia. Ge
nova, 1875, maggio, 29.

L. a., p. se. 1 ; 21 X 13,5.
E. : Mu n, di Udine.

- V.: Garibaldi Giuseppe.

CA O N E R O Giuseppe. V. : . Meneghini
Andrea.

910. CAP ACCINI F ., Iniernunsio a Brtuxclles ,
All'Ab. Antonio Coppi, a Torino. Non vuoi
par lare degli avvenimenti di Francia, Br u
xelles , 1830, agosto, 19.

L. a. , p. sco l; 2G X 21,5.
E. : B. V. E. , Roma.

911. CAPECE MINUT OLI Anton io, .Pr incipe
di Canosa. AI Cav. Giuseppe Torelli , a Pisa,
intorno agli avvenim enti del tempo e ad af
far i person ali. LI. div., 1816-1827.

2 \'0 1., in-f., l" s e. 870 ; di sest i di v,
E .: Giuseppe Campori , Modena,

912. - «,1 piccoli piffar i », ossia risposta che
alla sovrana liberalesca Italiana canaglia dà
l'antico auto re de' « Piffari di Montagna »,
in difesa del suo calunniato cliente P rin cipe
di Canosa. P arigi , 1832, agosto, s. g.

A., p_ se . 1?1i ; 27 X 22.
E.: c. 8 .
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913. - Al barone [.. .] Gli chiede un convegno
per parlargli di un innocente calunniato, e
gli invia l' esemplare del suo ultimo opu
scolo Pro domo mea. Di casa [Modena],
1835, febbraio, 2l.

L. a., p. se. 1 ; 2-1 X 20.
E.: c. s ,

!)14. - Sulla parola « patria» del dizionario
liberale. S. 1., s. d.

A., p. se . 5 ; 25 X 20.
E.: c. e,

CAPODISTRIA (Fabrier di). V. : Fabrier
di Capodistria.

915. CAPPELLARI P. Mauro (poi ' Grego
rio XVI, Papa). Questionario ai padri Som 
maschi che s'offrivano di tenere, e tennero,
i! Collegio Provinciale di Roma, e loro ri
sposte. S. 1. [Roma], 1820 , agosto, 3.

A., p, se . 4; 28 X 21,'1.
E.: B. V. E., R oma.

916. - (Card .), All'Ab . Armellini, pregandolo
di consegnare al Car d. Segretario di Stato
[ .... ] una lettera acclu sa cui desidera sia
data pronta e ri servata ri sposta. [Ro maJ,
1830, agosto, 4.

L. a . n. r, p. s e. I ; 26,5 X IU,5.
E. : c. s.

917. - Variazioni tra il piano del S." Serni
coli e il piano generale concernente le cat
tedre di chirurgia. Si propone tale questione
alla Congregazione Cardinalizia degli stud i.
S. 1., s. d. -

A., p. se . 3; 26,U X 19,2.
E. : e. s .

918. - Progetto d'un piano d' istruzione ed
educazione [nello Stato Pontificio]. Diviso
in 2 capitoli; i! primo di § 5, i! secondo
di § 2. S. d.

A., p. se. 1<1 ; 2G,9 X HI,t.
E. : e. s.

019. - Dubbi (28 quistioni sulla istruzione
superiore) . Si riferiscono al piano d'istru
zione ed educazione. S. 1., s. d.

A., p. se . G; 2G,OX 10,1.
E.: C, s.

920. CAPPONI [Gino] . A Pietro di San ta
Rosa , a Tor-ino, « La Costituzione P iemon
tese è grande benefizio all' Italia ed è pr in
cipio d'un nuovo periodo nella storia nostra ».
Firenze, s . a., [1848J, febbraio, 16.

L. C. a, p. sco 2 ; 20 X 13.
E. : T eodoro di Santa Rosa, Torino.

!l21. CAPRIGLIO (Di) [..-l Comandante della
Pro oincia di Motuio oi, 1821. Al capitano nella
brigata d'Alessandria (Regis) ordinandogIi
di partire tosto per Acqui i niente, fuorchè
constatata malattia, può mettere ritardo a
quest' ordine. Mondovì, 182 1, ma rzo, 21.

L. C. a., p. se . 2 ; 25,2 X 19.
E. : B. v: E., Roma.

022 . CAPRINO Bergamasco (ispettore disiret
iual e di), 1833. Invoca una inquisizione r i
servata sulla condotta della scuola elemen
tare di Monte Marengo. [CaprinoJ, 1833,
settembre, 24.

L. f. a., p. s e. 1; 25,3 X 18.
E. : Mun. di Bergamo.

923. CAP RIOLI Conte Tartarino (Documenti
riguardanti) . Il Governo Provvisori o di Bre
scia gli affida la direzione provvisoria del
Liceo Nazionale (Brescia, 1848, aprile, Il ).
Sua nomina a capitano della Guardia Civica
(Brescia, 1848, mag gio, l O). Il Governo Prov
visorio della Lombardia lo incarica di ispe
zionare, in qualità di Commissario Gover
nativo straordinario, lo stato del Corpo di
osservazione nel Tirolo. Vanno unite le re
lative istruzioni (Milano, 1848, giugno, 24-25).
Sua nomina a Commissario Governativo
nella provincia di Brescia, e istr uzioni del
Governo Provvisorio della Lombardia al
Comitato Provinciale di guerra, in Brescia,
sul decreto intorno ai Commissari Gover 
nativi (Milano, 1848, luglio, 8 e 13). Brescia
Milano, 1848, aprile, Il ; luglio, 13.

O . 11'. aa ., p. se . lO; d i sesti div.
E . : Conte Caprioli, Br escia .

CAPUA (Ass edio di); 1860. V.: Savio Emilio,
Capitano d'artiglieria dell' Ese rcito Sardo.
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Carabinieri Lombardi nel 1818, V. : Si
monetta Francesco.

924. CARACCIOL O Francesco, principe d'A
vellino. Al Presidente del Consiglio dei Mi
nis tri Napoletan i. Chiede che si regolino le
ritenute sulla pensione di 4000 ducati che
godeva la sua famiglia. Va unito, in copia,
il decreto reale (1818) che concede la detta
pensione. S. 1. [Napoli], s. d. [1849 ?].

Cop., p. se. i ; 33 X 21,:'.
E.: B. V. E., Roma.

925. CARAFFA R. [Raffaele]. All'Avv. Tom 
maso Gnoli per avvertirlo che è stato am
messo nel numero dei soci del Circo lo Ro
mano . S. l. [Roma], 1847, agosto, 29.

s. t: .::.• l" se. 1; 25 X 19.
E. : Domenico Gnoli , Roma.

926. CARAMAGNA (Elenco dei nati nel comune
di) che diedero la vita per la patria. Cara
magna, 1884, febbraio, 3.

O., p. se. 3; 31 X 21.
E.: Mun. d i Caramagn a,

927. [CARAMELLI Augusto]. A Nino (Gio
van ni Venanzi). Invia delle cartelle della
sottoscrizione al mon umento Cavour e altre
carte. (Questa lettera, f. Augusto, servi nel
processo contro Augusto Gulmanelli, a cui fu .
falsamente attribuito mentre era di Augu sto
Caramelli). S. l. [RomaJ, 1861, ottobre, 1.

O., p. se . I ; 19 X 20.
E.: Adriano Bompiani , Roma.

- V.: Saffi Aurelio.

!J28. Carbonari. De Villata all' J. R. Direzione
Generale di Po lizia: la signora Giulini, amica
del detenuto Gridoglia, rinvenne, e consegna
il suggello rimesso a questo dal Molliano ,
col quale si timbravano gli atti dei carbo
nari; con impronta su ceralacca. Milano ,
1817, apri le, 13.

O. f. a., p. se. 1 ; 35 X :'4.
E . : Ronchetti vedo vlacchi , Rema.

!J2 1
) . _ Statuto e catechismo inviati a Milano

dal Card . Segr-etar-io di Stato di Roma, dove

furono sequestrati. Va unito il rapporto con
cui la Polizia li trasmette al Consigliere
aulico . .. . per ricerche sulle relazioni degli
arruolati dal Magliano coi carbonari romani,
e perchè se ne valga nell' incoato processo.
Milano, 1817, maggio, 3.
COl'. co nf., p. s e. 53 ; 35 X 22,5.
E. : Luigi Breganze, Roma.

!J30. - Carbonari sudditi dell' impero d'Austria.
Nota mandata .alla Polizia austriaca, dall'Am
basciata austriaca in Roma, coi nomi di Isa
berti, Beverinotti, Rubini, Gl'espi, F. Arriva
bene, F . Gubernatis, Antolini, Volentieri, Par
tesotti, Vernier, Perosa. S. l. [Roma], 1817.

E.: Giuseppe Pattarino ... ?

931. - Lista di 95 persone accusate di carbo 
neria . Notiamo : Belgioioso conte Emilio,
Pompeo Litta, Gabriele Rosa, Lancetti, ecc.
S . l. [Roma], s. d. [1817].
l's. 2; 3(; X 23,i.
E. : Ernesto Cavalazzi, Roma.

932. - Nota austriaca per trasmettere al Con
sigliere inquirente i nomi dei Carbonari [in
Lombardia], pervenuti dall'Ambasciata di
Roma; notizie di altri Carbonari ed istruzioni .
S. i, s. d. [1817].

31 X 20,9.
E.: Mari etta Majolti , Roma.

lJ33. - Rapporti tre d'una spia a Giulio Pa
gano su Gerolamo Paggi ed uno su Pani
gada, con notizie sulla condotta di alcune
persone sospette di appartenere alla carbo 
neria. Milano, 1817, settembre, 1, 3, 16 ;
1821, giugno, 30.
L. a., p. sco 12 ; 25 X 18; 30,i X 20,'1 .
E. : Maria Giraud . .. ?

934. - Prospetto del carteggio e delle opera
zioni fatte dalla Direzione generale di Polizia
in Milano, in relazione, ed in concorso della
Commissione spec iale di Venezia, dipenden
temente dalla setta dei Carbonari. [Comincia
col t" settembre 181!J, e arriva al 12 ago
sto 182 1]. S. 1., s. d. [Milano, 181lJ-21].

O., p. s co 35 ; 35 X 22.
E. : Ron chetti vedo Macchi, R oma.
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!J35. - (Rimostranze della Società dei) al
Sommo Pontefice Pio VII, per provare che
In Società dei Carbonar i non è contraria
alla religione cattolica, e pratica In morale
evan gelica. Napoli, 1820, settembre, 20.
F irmata : per ma nda to G. A. , p. RC. 3; 26,S X 19,2.
E . : 13. V. E., Roma.

!J3G. - Il consigliere Della Porta, al Direttore
generale di Polizia. Dal processo còntro
Pi etro Maroucelli, S ilvio Pellice e Laderchi,
ri sul tarono so spe tti di carboner ia anche i
seguenti: Luigi Porro Lambertenghi, Fede
rico Confalonieri, Aless. Visconti d'Aragona,
Ra sori , Rornagnosi , Lecchi, Galimberti,
Omod ei e Gioja , e però desidera ' su tutti
parccchie informazioni (Milano , 1821, gen
naio, 11). Vanno unit i : 1. La Direzione di
Polizia al cont e Strassoldo per ri mettere
parziali informazioni suJle pe rsone suaccen
nate [18 21, gennaio, 15] ; 2. La commissione
di prima istanza in Venezia dichiara d'aver
r icevuto dal conte Luigi Bolza l' arrestato
Silvio PeJli co [ 1821, febbraio, 20J; 3. Nota
degli effetti , carte e libri rinvenut i nella
stanza di que sto dopo il suo arresto [1821,
febbraio, 23J ; 4 . Cardani n .. .. : accompagna
l' elen co deJle persone arrestate per titolo
di carboneria [1822, marzo, 2!J]; 5. Elenco
delle persone arrestate per titolo di ca rbo
neria e tradott e in Venezia [sono: Sob ra,
Maroneelli , P ellico, Canova, Alfredo e Fran
cesco Rezia, Ressi , An-ivabenc, Romagnosi
e TrajniniJ; 6. La Commissiono di prima
istanza in Venezia informa la Direzione di
Polizia in Milano che Canova e Pellice, di
cui si desiderano gli atti di nascita, hanno
confessato di appar-ton oro alla carboneria.
Occorre interrogare Edoardo Bo nelli su i
suoi l'apporti col Pellice e col Maroncelli
1)821 , aprile, 26J; 7. Pagani a Cardani :
inform azioni su Canova, Pellico e Maroncelli ;
Bonelli è passato in Svizzera il 20 marzo
[1821, maggio, 22] ; 8. Dello stesso ai de 
legati di P olizia in Milano perch é domani,
alle otto, pubblichin o l' unita sentenza [vedi
sotto] coll' indicazione dei luogh i dove deve

essere pubblicata [1821, dicembre, 28] ;
n. Num . 56 della Gassetta di Milano. 1822,
febbra io, 25 , che cont iene la sentenza, 6
dice mbre, 1821, colla condanna a mo rte rli
Maroncelli , Pellico e Canova , di Ress i e
Giacomo Re zia al carcere duro a vita e la
commutazione di pena ; 10. Casati al Dii-et 
tore di Polizia in Milano: L a se ntenza fu
affissa; le 100 copie g iunte da Ven ezia sono
inutili perché è superfl ua una maggior dif
fusione [Lod i, 1821, dicembre, 31]; 11. Pa
gan i a Casati. Crede opportuna la diffusion e
della se nten za, e ordina di rlnnovarla nei
luoghi più popolati della provincia per « di
« mostrare la singolare cleme nza che tanto
« distingu e l'Augusto nostro Monarca» [Mi
lan o, 1822 , gennaio, 4J.
o. /1'. aa., p. sco 26; di sesti div.; p. st. 4.
E. : Ronchetti ved oMacchi e Mar iotti Marietta , Roma.

937. - Nota di G. Gardani , Presid ente della
Commissi one spec iale di prima istanza in
Venezia , al Cons. auli co De Goehausen ,
I. R. Dire tto re generale di polizia in Milan o ,
chie dendo"!' arresto d i Sil vio P ellico e An
gelo Canova e la traduzione imm ediata del
primo alle ca rceri di Venezia. Vi si accenna
al detenuto P ietro Maroncelli e a Camill o
Laderchi. Venezia, 1821, febbrai o, 4.

O. f. a., p. s co 2 ; 36,5 X 23,5.
E.: Luigi Breganze, Ro ma.

!J38. - Notizie stragiudiziali sulle vicend e del
P iemonte. Nota informativa della Polizia
aus triaca di Milano (Goehausen e Pagani)
intorn o all 'Ar conatì , Confalonieri F ederi co ,
Prina Giuse ppe , Tavella , banchiere Ciani ,
Pecchio, del quale ult imo si dice che è in
viso ai libe rali perché ne ha abbandonato
la causa. Milano, 18~1 , maggio, 21.
O. f. a., p. sco 4; 30,7 X 21.
E . : c. s.

!J39. - La Direzione dell ' I. R. polizia di Mi
lano trasmette all' L R. Tribunale di Brescia
una lettera dell' ar restato Scalvini alla pro
pi-ia madre. Milano, 1821, agosto, 25.
L. f. a., p. sco 1 ; 30,6 X 20,3.
E. : Ron chetti vedo Macchi, Roma.
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940. - Nota di G. Gardani, presidente della
commissione speciale di prima istanza in
Venezia, al Direttore generale di Polizia in
Milano, De Goehausen, trasmettendogli, per
la più larga diffusione possibile e pubblica
zione nella Gasseite di Milano, copia della
sentenza del 22 dicembre 1821, contro i
34 infrascrlttì accusati di carbonarismo; fra
essi notiamo i 13 seguenti condannati a
morte, ai quali fu commutata poi la pena
nel carcere duro per grazia sovrana: Villa
Antonio di Fratta, Bachiega Giovanni · di
Crespino, Fortini Marco, prete della Fratta,
Oroboni conte Fortunato della Fratta, Ca
nonici march. Fortunato di Ferrara, Rinaldi
Pietro di Casalnovo, Cecchetti Francesco di
Rovigo, Monti Giovanni della Fratta, Car
l'avieri Vincenzo di Crespino, Solera Antonio
di Milano, pretore, Foresti dotto Felice di
Conselice, pretore, e Munari Costantino di
Calto. -Venezia, 1821, dicembre, 22.
O. f . a., p. sco 5; 36 X 23.
E. : Luigi Breganze, Roma.

941. - Il Delegato provinciale di Bergamo
all' L R. Direzione generale della Polizià
in Milano per accusarle la ricevuta di 10
copie della sentenza del 22 di dicembre del
1821, e annunziare che il pubblico applaudo
al pr-ocedere dei Tribunali ed ammira la
Clemenza sovrana. Vanno uniti la Gazzetta
di Milano, N. 359-60, 1821, dicembre, 25·26,
che contiene la sentenza del Tribunale di
Venezia, il quale condanna 34 persone come
appartenenti alla setta dei carbonari, dei
quali 13 a morte, colla commutazione di
pena dall'imperatore e la trasmissione della
sentenza. fatta dalla. Polizia al Delegato di
Bergamo (1821, dicembre, 29). Bergamo,
1821, dicembre, 31.
L. a., p. sco 3 ; 33,5 X 22,5; st. 4.
E. : Ronchetti vedo Macchi e Braganze Lu igi, Roma.

D42. - Stato della corrispondenza tra la Di
rezione della Polizia di Milano e la Com
missione speciale di Ven ezia, istituita da
Sua Maestà per procedere contro i Carbo-

DOCU~IENTI,

nari, [È il sunto di 139 atti, dal 25 gennaio,
1821, al 9 maggio, 1822 ]. [Milano , 1822J.

O., p. sc o 57 ; 30 X 20.
E. : c . S.

943. - La L R. Commissione speciale di
prima istanza in Milano chiede ai Delegati
di Polizia informazioni su quindici person e
sospette di carbonarismo, tra le quali sono:
Smancini, De Bell, Maria Gambarana, Te
re sa Agazzini, Giovanni Battista Negri,
Gaetano Borsieri, Giuseppe Lecchi. Vanno
unite le risposte dei varii delegati. Milano,
1822, aprile, 18; maggio, 23.

Dd. 0 0. 7, ' p, sco63 ; di sesti div.
E. ; c. s.

944. -' Elenchi due delle carte spedite dalla
Direzione di Polizia austriaca in Milano
all' L R. Commissione speciale di prima
istanza, sedente in Milano stessa. Contengono
costituti, deposizioni di Carbonari, verbali
di perquisizioni fatte ad essi, rapporti, di
spacci sulla setta, ecc. Milano , 1822, april e, 19 ;
1823, giugno, 3.

O., p. sco -I; 35X 22,5, con nota aut ogr., 1823, g iugno, 7,
del Salvotti.

E.: Achille Faccio, Roma.

945. - Nota della Commissione speciale di
prima istanza all' L R. Direzione generale
di Polizia perché Giuseppe Rizzardi venga
tradotto alle carceri di Porta Nuova, e si
proc eda all' arresto di Antonio Appiani d'A
ragona e del Marchese Alessandro Visconti
d'Aragona. Vanno uniti; 1. Ordine di Pagani
all' Ufficiale di Polizia Martinetti, perché
pro ceda all' arresto del Marchese Visconti
[aprile, 23]; Risposta di Martinetti, che in
vano ha seguito le traccie del marchese Vi
sconti in Brianza [aprile, 24J; 3. Pagani al
conte Strassoldo, per annunziargli l'arresto
in Afferi del Marchese Visconti [aprile, 23] ;
4. Carpani a .. , . si lagna di un agente
[s. d.]. Milano, 1822, aprile, 22.

0 0. 5, p. sco 8 ; 31,2X 22,7; 31 X 20,5.
E. : Ronchetti ved, Macchi, Roma .
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D46. - Processi verbali delle sedute del giorno
31 maggio e 3 e 4 giugno, nelle qual i il Co
mitato di Londra, ritenuto che il personaggi o
proposto (il Duca di Mode na) è la sola per
so na capace dell' impresa dell' indipen denza
ita liana, gli manda un rappresentante con
istruzioni. Il Comitato stesso des idera sapere
lo stato dei lavo ri dei partigiani del Principe
di C [arignanoJ. Il personaggio (Duca di
Modena) insiste per conoscere quali sono
le garanzie che si richiedono da lui, e perciò
gli si fanno conoscere. [Londra], 1827, mag
gio, 30; giugno, 3, 4.

Dd. in cop., p. se , 4; 32 X 20.
E. : Avv. Gio. Batta F inazzi , Nova ra.

i.l47 . - Nota di G. Gardani, Presidente della
Commissione speciale di prima istanza in
Ven ezia, al Cons. aulico De Goehausen, I. R.
Direttore di Polizia in Milano, intorno ai
Carbonari. Accenna alle carte seq uestrate al
conte Porro e al Bonelli : chiede le carte
e i libri sequestrati al Mar-oncelli, l'elenco
dei collaboratori e i fascicol i del giornale
Il Conciliatore; insiste perch è non si tras
curi mezzo per riavere il Porro ed il Bo
nelli, fuggiti. Dà alcuni schiarimenti intorno
ai sospetti di carbonarismo : Generale Giu
sepp e Lecchi, Zoradelli , bresciano, e Mon
tanari. Insiste, contro l'opinione della Polizia
di Milano, perch é sieno perquisiti il Mar
chese Visconti d'Aragona, il Conte Confalo
nieri e il Conte Giovanni Arrivabene di
Mantova. Venezia, 183 1, maggio, 15.

O. f. a., p. se. .J; 35 X 21.
E.: Luigi Breganze, Roma.

fl48. - Diploma di r iconoscimento r ilasciato
a un carbonaro, firma lo da tutti i dignitari.
S. I., S. d.

Lit og. , f. a. , p. se . 1 ; 33 X 22,8.
E.: Luigi Parboni , Roma.

919. - Informazioni della Polizia austriaca,
nel Lombardo-V eneto , su alcuni Carbonari ,
per la « I. R. Commissione speciale di prima
istanza. » Vi sono, tra le altre , notizie su
Lecchi , Varese, Bors ieri , Maria Gamba-

rana , Fontancllì , Debel da Grenoble, ecc.
S. I., s . d.

M., p. se. 11 ; 31 X 20.
E. : Franc esco Mariotti, Roma .

950. - Informazioni della Po lizia su alcune
persone sospette di liberalism o nelle Marche.
(Di fonte austriaca.) S. I., s. d.

xr., p. s e. 2; 30,6 X 21.
E. : Jaeop o Laplaee •.. 1

- V. : Andreoli (Perquisizione a) ; 
BoneJli [ . .. .J; - Canova Ange lo; - Car 
boneria in Lombar dia ; - Casa E milio; 
Coldaroli Nicola; - Commiss ione (I. R.)
spe ciale isl ituita contro la set ta dei Carbo
nari; - Curti C., Direttore Proe, di Polisia
in Modena; - F oresti Ele uterio Felice (Me 
morie sulla vita di) ; - F reddi Lu igi , ' av
vocato; - Gaggia Don Pietro (Cenni bio
grafici di) ; - Isalberti Gaetano; - Litta
(Accuse di liberali smo al Duca Pompeo);
- Mariani Liv io e P rospero ; - Mar tinelli
Giuseppe (Notizie biografiche di) ; - Manlio
Miche le; - Moti politici del 1821 ; - Nar
ducci Francesco; - P olizia austr-iaoa in
Lombardia; - Po lizia austriaca in Mantova;
- Po r ro Lamber tenghi Luigi; - Raggi
Gio. Batt.; - Ressi Adeodato , carcerato
politico nel 1821 ; - Rezia Alfredo; - Ri
naldi Pi etro di Adria, condannato politico
nel 182 1 ; - Rizzardi Gius. ; - Ro magnosi
Gian Domenico; - Rossi [ .. .. J; - Ru
bini [ . . .. J; - Saurau (Conte di) ; - Sen
tenze contro i Carbonari; - Strassoldo
[ . .. Conte] ; - T ossetti conte S mg iovanni ;
- Ugoni [Filippo); - Vullari Se rvio; 
Zarnbelli P ietro .

95 l. [CARBONE DomenicoJ. Il Re ten tenna .
Poesia . Com.: « In diebus illis c'era in
Italia », fìn.: «Andrò in Caina oppure al
Limbo ». S . n. n. [Torino, 184....].

Cop., p. s e. ,j ; 21 X 15.
E . : Anni bale Soris lo, Torino.

952 . [CARBO~ELL GiorgioJ. A .... Ha r ice
vuto una lett era di Mazzini , con document i
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importanti, e gliela manda. [Londra], 1851,
gennaio, 24.

L. n. f., p. se. I; 11,3 X 5,7.
E.: G. Paeehinotti , Padova.

- V.: Mazzini Giuseppe.

953. CARCANO [ .... J, Podestà di Varese.
Alla Commissione provinciale pl:r la sotto
scrizione iniziata da Garibaldi per un mi
lione di fucili. Le partecipa che, per la sot
toscrizione suddetta, si è messo in diretti
rapporti colla Società Unitaria Italiana III

Milano. Varese, 1859, ottobre, 15.
T.. a., p. se. I; 32,1 X 21,8.
E. : Mun. di Como.

- Giulio. V.: Balzari Pietro.

954. Carcerati politici romani; loro corrispon
denza coi liberali, scritta con inchiostro

simpa tico. S . 1., s. d.
F. 4; 19,2 X 13,5; 25 X 18,7; 28 X 18,2.
E.: .... Catufll , Roma.

955. CARCHIDIO, Conte dei Malavolti [ .. .. ]
General e, Comandante la Brigata Modena
a Narni. Al Cav. Adriano Gazzsni , Mag.
giore nel ·11° reggimento f anteria, ad Amelia.
Lo prega di mandargli, giornalmente, no
tizie sulle forze e sui movimenti militari .

pontifici, sulle voci che corrono, sul partito
d'azione di Civita Castellana, di Viterbo, di

Roma, di Orte. Va unita una lettera di rin
graziamento, per le ricevute notizie, in data
18iO, 1° settembre. Narni, 18ìO, agosto, 23.

L. a., p. se. 3; 20,0 X 13,3.
E. : Adri ano Gazzani , colonn ello, Rom a.

956. - Allo stesso . Chiede notizie sulla for
mazione e qualità dell' artiglieria pontificia
di campagna e di piazza, di quella che è
sulle fortificazioni di Roma e nei magazzeni.

Narni, 18iO, settembre, 1.

L. a., p. se . 3 ; 20,6 X 13,3.
E.: c . s.

05i. CARDENAS (De) Lorenzo, Senatore. A
Conte Giacinto Mompiani , a Brescia. Get 
tate le basi per l'unione del Piemonte colla

- --- -------------- ----

Lornb.u-dia , si dOVJ'ù veni r e all' elezione d'una
Costituente ; per diri ger-le sarebbe necessaria
l'opera di un Comitato liberale e non liber
tino. (Valenza, 1848, giugno, 18). Gli parla
del ritardo della votazione per l'unione al
Piemonte (Val enza, 1848, luglio, 22), di
Vincenzo Gioberti, che è riuscito ad affer

rare il potere (Torino, 1848, dicembre, lì),
dei sistemi e dell e riforme penitenziario
(Torino, 1851, febbraio, 24), e di affa ri pri
vati. LI. e dd. ss,

LI. aa , 8, p. se . 31; di ses ti div.
E .: Mun, di Brescì a.

958. CARIATI (Principe di), Amba sciatore di
Ferdin ando I a Pa rigi. Al Principe Reg
gente. Spera che, grazie agli avv enimenti
del Piemonte e al riavvicinamento tra la
Francia e l'Inghilterra, la po sizione del
Regno po ssa migliorare. [P a rig i], s. a. [1820J.

III. a., p. se. 2; 24 X 18,6.
E . : B. V. E., Roma.

959. - Al Comm. PignatelIi, Reggente degli
A. E. Ha disposto tutto per la partenza per
Lintz, [Parigi], 1821, gennaio, 31.

M. a., p. se. 4; 24,1 X 18,4.
E. : C, s.

D60. - Allo stesso. Comunica l' ordine dato

dal re di partire subito, egli, il Cimitele e
il B oan cìa per Lin tz. [ Pa rig ì] , 1821, gennaio, 5,

(ma forse febbraio).
11. a., p. se . 3; 2 1,2 X 18,3.
E.: c. s.

961. - Al Duca di Gallo,' Mini stro degli Af
fari Esteri , dandogli notizia d'aver ri cevuto
l'ordine di partil'e tosto per Lintz. Ne de si
derebbe la conferma. [P ar igi], 182 I, gennaio,

5, [ma ce r to febbraio, 5J.
:M. a., p. se. 3; 2·1,2 X 18,3.

E. : c. ~:

962. - Al Principe Reggente annunziandogli
]' arrivo d'un corriere apportatore di docu 
menti importanti. [Parigi], 1821, gennaio, 31.

~1. a ., p . se. l ; 21,1 X 13,4.
E. : C, s .
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!lG3. - Al Comm. Pignatellì , incaricato dagli
A. E . Gli comunica che il Re ritirò J'or
dine dat o a lu i di partire per Lintz. [Pur igl],
s. a. [1821, primi di febbraio].

!II. a., p. se . 2; 21 X 18,2.
E.: e. s.

!lG/1. - AI Reggente di Napoli, Principe
Francesco, facendolo avvertito che le no
tizie di Francia, che vengono pubblicate
tr opp o soll eci tamente nei giornali , danneg

giano il suo co mpito diplomatico. [Parigi] ,
18~1, febbraio, G.

~1. a., p. se. ·1; 2·1 X 18,5.
E. : e. s .

D(j5. - Al Comme ndator Pignntolll, Gli dà
conto d'un colloquio avu to col signor Dc
Ra yneval , che gli fece delle ass icurazioni pa
cifiche, in nom e della Francia, ma se nza le
garsi a favore o contro il Regno . [Parigi],
1821, febbraio, 8.
~1. a., p. s e. 8; 21,9 X 20,5.
E.: e. s .

DGG. - Allo s tesso, sollecitando istruzioni.
[Parigi]. 1821 , febbraio, l G.

!II. a., p. se, 2 ; 21 X 18,1.
E.: c. s.

nG7. - Al Mini stro degli Affar-i Esteri , Duca
di Gall o, de scrivendogli un interessante col
loquio avuto col Duca di Richeli eu, che, man
tenendosi in molto riserbo, lo assicurò, tut
tavia , che la Francia continuerehb e ad
adoperare mezzi concilia tivi per la libertà
napoletana. [Parigi], s. a . [182 1, fine di feb
braio1-

~l. a ., p. se. il ; 2!i, 1 X IH,8.
E.: C, s .

nG8 . - Allo stesso, dand ogli no tizia partico
lareggiata di una lunga conferenza avuta col
Duca di Rich elieu. Cons iglia di re stringere
la Costituzione, spontaneamente, prima che
ciò venga impo sto a forza dalle P otenze.
[Parigi] . s. a . [1821. febbraio, marzo].

!\1. a . , l'. :-il ' , 12 ; 22,5 X 1",:7.
E. : e . 8 .

!lG9. - Allo stesso. Gli annunzia la pa rtenza
del proprio aiutante di campo, latore di di
spacci importanti. Chied e essere impiegato
a pro della causa napoletana « in modo pi ù
attivo ». [Parigi], 182 1, marzo, 8.

111. a . , p. se . 2; 20,2 X 26.
E. : c. s .

070. - Al Reggente Principe Francesco, Gli
ha mandato il suo aiutante di campo, lat ore
di notizi e importanti. Vorrebbe venire a ser
vire il reggente nell' esercito. [Parigi], 1821,
marzo, 8.

M, a. , p. se . 3; 26 X 20,1.
E.: c . s .

Dit. - Al Duca di Cnrignnno, Mini stro. delle
Finanze a Napoli, dandogli conto delle pra
tich e fatte, in parte inutilmente, con alcune
ca se bancarie di Parigi, per sos tener e il
prezzo della rendita napoletana. [Parig i],
1821, marzo, s. g.

111. a., p. se. 5 ; 25,3 X 19,9.
E, : c . s ,

Di2. - A Janck, Tenente di Ya scello, in An
tibo, ordinandogli di partire da Antibo al
più presto. Gli dà notizia degli ult im i casi
della guerra. Parigi, 1821, aprile, D.

~I. a ., p . s e. 2 ; 22,9 X 19.
E.: c. s .

073 . - Al Marchese di Circello, Mi nistro de!Jli
AD'ari Est eri a Napoli, dandogli notizia della
sua partenza da Parigi e del viaggio che
intende fare. Londra, 1821, maggio, 12.

111. a ., p. se . 2 ; 20 X 32,5.
E.: e. s.

OH. - Allo s tesso. Addolorato per aver l'i·
cevuto l'ordine da S. M. di non ritornare
più nel regno, difende la propria condotta
come ufficiale e come incaricato diplo matico
a Vicnna e a Parigi, affermando di aver
fatto sempre il suo dovere a pro della causa
napoletana. Londra, 1821, maggio, 1·1.

~1. n., p. ~e . .' ; :12" X 211,2.
E. : e . ~ .
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975. - Al Principe di Metterni ch, Gran Can
celliere Austriaco. Gli r-imette cop ia della
breve corrispondenza avuta col Marchese di
Circello, in occasione del propri o bando dal
l'egno; lo pre ga di esaminarla, e d'attenergli
giustizia se il bando emana dal Gover no au
striaco o d'interporre i suoi buoni uffici
presso la Cort e napoletana se il bando
emana da questa. Londra, 1821, maggio, 16.

M. a. , in fr. , p. se , 2; 32,4 X 20.
E. : c. s.

0ì6 . - Al Ministro degli AlTari Esteri, Duca
di Gallo. Tardò la sua partenza da Parigi
credendo così di agire prudentemen te. Ora
si mette subito in viaggio. [Parigi] , s. a .
L1821].

M. a., (l. se. 3; 2lì,7 X 10,1.
E .: c. s.

977. - Allo stesso. Gli annunzia che a mal
gl'ado di molti tentativi fatti , non ha potuto
rimettere a S. M. Cristian issima la lettera
del Re di Nap oli. [Par igi], s. a . [1821].

xr . a., (l . se . 4 ; 24,n X 17,6.
E . : c . s .

978. - Allo stes so. Non trascurò nessuna via
per dimostrare al Governo france se i danni .
della pr esentè sua poli tica, contraria alla
libert à del Regno ; ma alle sue parole f..l ri
sposto in modo poco rassicurante. [Parigi],
s . a. [1821 ].

M. L , p. se. 4 ; 25,1 X 19,8.
E. : c. s.

979. - Ministro degli AJ/a ri Esteri e Presi
dente del Consiglio dei Ministri , nel 1848,
in Napoli. Nota al Minist ro delle Finanze
per promettergli r invio del ruolo degli im
piegati del suo dicastero , e annu nziargli che
essi hanno tutti rinu nziato al rim borso di
cer te rit enu te. Napoli, 1818, giugno, 7.

M. n. f., p. se, 2 ; 32,2 X 22,1.
E.: c. s.

~ V. : Gallo (Duca di) i - V . : Pigna
tell i (Comm.),

CARLO ALBERTO di avola. - V. : [Bia
gini, avvoca to] Agost ino; - Casali (Gabrio);
- Coro funebr e in mor te di S. 1\1. Re Carlo
Alber to ; - Sa ntarosa ( nntorre Di) , Rcç
gente il M inistero della Guerra ; - Torino
(Consiglio Generale st raordinario di) , 1848.

CARLO ALBERTO , Reggente d'e l R egno.
- V. : Torr e (Della) [Ottavio] Luogotenente
Genera le, Gooernaiorc di Nocara ,

980. CARLO ALBERTO (Al re). Inno pOI'

cantars i dal popolo in lode di Carlo Alber to
e P io IX. Corn. : «Sorgete Italiani » ; fìn. :
« Ci giova sperar ». Genova, 1847. Tip, For
rando,
Cop. • p. se, 1 ; 2;,8 X 22 , ~.

E.: Lu ig i Leoni, Padova.

- (Dimo str azioni a). V. : [Cibrario] Luigi.

981. - (Inno al Re). Com.: Affretta to all'am
plesso, fra telli » ; fìn.: « Che è foriera di
lungo sere n ». Strofe 6. S. l. s. d. [1848].

Col' . , p. se. 1 ; 2J,n X 1·1,4.
E. : Lui g i Moglia, Bologn a.

- (Poe sie in lode di). V.: Chiaves De
sidera to ; - Depr elis Giovanni ; - Giuria
P ietro.

982. CARLO Arciduca d'Aust ria All'Arciduca
Lodovico. Gli descrive le dimost raz ioni po
polari di Vienna per la Costituzione data
dal «buon Imperatore Ferdin ando l'> del quale
fa grandi elog i: Vienna , 1848, rnarzo , 1G.

L. a., ted .. a lla quale va unita la tr a duzi on e italian a ,
p . se. 12 ; 20,7 X 13,5.

E. : G. B. Camozzi Verto va , Bergam o.

083. CARLO III di Bor bone, Duca di Parma,
I mem bri che componevano la Reggenza,
c poi il Governo rivoluzionari o, sono tassati
della com pless iva somma di L. 614,184. !J3
pC!' rimborso al tesoro dello Stato (Pa rma,
1850, marz o, 7). È seguito da una re lazione
del Ministro A. Lornbardini alla Duchessa
Reggente J colla quale, essendosi riscossa
circa la metà della somma, propone il con-

,
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dono (aprile, 185 /1) e da Decreto di Luisa
Maria che approva tale proposta. Parma ,
1854, aprile, 22. Parma, 1850-54.

Cop. aut., p. se . li; 32 X 22.
E. : Mun , di Parma.

- V.: Luisa Maria Duchessa Reggente di
Parma.

984. CARLONE [ .. . . ]. Corriere da Padooa
a Venezia. L'A gente Municipale di Ponte
di Brenta notifica che il Carlene fu aggl'e
dito cd ucciso sulla strada postal e. Si cre 
deva gen eralment e , ma pare ìr ragìonevol

mente che fosse una spia austriaca. Ponte di
Brenta, 1848, ottobre, 1.

Cop , conf., p. se. 1 ; 28,01 X 1U,.1.
E.: Museo di Pa dova.

CAR LUCCI Clito. - V.: Caio.

CARNO Luigi, - V.: Bergamo (Polizia di).

085. CARPI Leone. A Carlo Ar-mellini , tr ium 

viro, a Roma. Gli pai-ln d'un contratto per
acquisto d'armi fatto da altri , e che conviene
rompere, d'un prestito che voleva tentare .
Accenna ad u na sua conv er sazione con
Lord P almer ston, che egli giudica favorevole
alla causa. loro , quantunque gli abbia, più
volte , ripetut o che le potenze cattoliche e
la. quiete d' Europa es igono il ri stabiliment o
del papato. Londra, 184D, maggio, 19.

L. n., l" se. 3; 22,G X 18,5.
E. : August o Ar mellini, Roma.

086. - Ai triumviri della republica Romana.
Crede necessario far molto assegnamento
sull' opinione pubi ira fran cese, ed approva
la linea di condotta. da 101'0 ten uta.. Boulogne
SU I' mer, 1849, maggio, 23.

L. a., p. se. 6 ; 25 X 18,8.
E. : e. s .

- V.: Rothschild fratelli.

987. CARPI . . . .. Delegato al dipartimento
della Giustisi« per la Provincia di R eggio
nel 18,18. Al Commissario s ìraordinario di
Governo in Reggio , per infor mnrc su certi

prigionieri che invocano grazia. Modena,
1848, luglio, 20.

o., f. a., l'. se . 5; 34,3 X 2·1.
E.: Teodoro di Santarosa, TOl'ino.

CARPOFOltO (S.) presso Camerlat a (Offerte
patriottiche di), 1848. - V.: Per-ti Torn
maso, Podestà di Como.

CARRAVIERI Vincenzo. - V.: Carbo 
nari nel 182 1.

!l88. CARRER Lu igi. Canto di gu crra : Com. :
« Via da noi tedesco infido » ; fin.: «Che
di vita un' aura serra - Guerra, guerra l... »
Strofe 10. S. n. n. (18,t8) .

Co p., p. se. 7 ; 20,1 X 14,5.
E. : Luigi Leoni , Pad ova .

CARRETTI Andrea. - V. : Castelnau [....].
Direttore Generale degli affari di guerra.

D89. CARUTTI Domeni co. La Risurrezione .
Ode . Com . : « È sor ta alfin: dei secoli » ;
fin.: «Stranieri ed oppressor» ; fil'. , per la
Revisione, da « L. G. P rovana ». Strofe 16.

A ., p. se. 01 ; 21,5 X 15.
E. : Alessandro Pil otti , Torino.

DDO. CASA E milio. I Carbonari del 1821, con
un 'appendi ce sui moti insurrezio nali del 1831
c il susseguito pro cesso politico e la biografia
dc i Carbonai-i Sante Marchi, Filippo Bacchi,
Gius , Grimaldi, Gius, Bertucci , Francesco
T hovazzi, Carlo Grossardi, Ambrogio Ber
ch et, Giovanni Grossardi , Giacomo Mai-tini,

Giusepp e Micali , Gaetano Negl'i, Lodovico
Gai-doni, Antonio Bacchi, Borclli Guglielmo
e Linati Claudio. P arma, 1884, febbraio.

P . se . ,,21; 31 X 21.
E. : Em ilio Casa , Parma.

CASA (Della) Vittorio, Comandante della
G. Civica di Padooa , - V. : Padova (G. Ci
vica di) , 1848.

!)!)1. CASALE MO:;FEItRATO (Difesa di), nel 18t/!).
Docum enti or iginali e copie, articoli di gior
nali , ecc ., in torno 311a difesa di Casale, nei
giorni 24 e 25 marzo, 184!).

Dd. 30, ms. e s t., di data e sest i div.
E.: Ca,'. Dc Giovanni [ .. . . l, Rom a.
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- ',".: Alessandria (Guardia Nazionale di).

!W2. CASANOVA A" Capo di Stato iVl aggiorc ,
1818. AI Maggiore Montanari, Comandante
la Civica di Ravenna perchè, da Comacchio,
parta pcr Ferrara colla sua colonna nel
momento che ne partiranno le barche. Bo
logna, 1848, aprile, 7.

F. a., p. se. 1 ; 31,8 X 21,5.
E.: B. V. E., Roma.

!l93. - Ai comandanti dei Battaglioni Civici
di Faenza c di Ravenna perchè partano da
Vicenza per riunirsi al Corpo di osserva
zionc. Mcstre, 1848, maggio, 17.

L. a ., p. se. 1 ; 30,4 X 21.
E.: e. s .

994. - A [Francesco Molon], Comandante
dell' nrtiglieria Civica al Monte della Ma
donna, pcr dargli ordine di trasportare due
pezzi in alt ra posizione. Vicenza, 1848 ,
giug no, 8.

COl" aut., p. se. 1 ; 3·1 X 22.
E. : Associaz ione de i Volontari di Vicenza .

9u5. - A Roberto Marin pri gioniero nella
fortezza di Alessandria dopo i moti del
Friuli dolendosi dell' insuccesso della spedi
zione. Milan o, 1864, nov embre, 21,

L. a ., p. se . 1; 19,4 X 12,6.
E. : Rober to Marino, Padov a.

996. CASARI~I Camillo. A Rinaldo Simo
netti , perch é faccia il possibile acci ò il La
Farina e il Medici rimangano in perfet to
accordo. Bologna, 1860, maggio, 21.

L. n., p. sc. l; 21 X 13,3.
E : Cont essa Isotta Simonett i Fava, Bologna.

9!1ì. - Allo s tess o, perchè parli al La Farina
del trasporto dei fuci li, a cui è necessario
si presti la So ciet à Nazionale Italiana. Bo
logna, 18 60, miggio, 26 .

L. a., " , se. 2 ; 21 X 13,5.
. E. : e. s.

!I!IS . - Allo stesso. Gli dà notizie poli tiche
della Romagna. Bolog na, 1860, maggio, 29.

L.' a., p. se . I ; 2~ X 22.
E.: e. s.

!'l99. - A Gigi . ... Gli dà buone notizie po
litichc della Romagna c gli parla d'un g ior
nale che il Bertani sta per fondare in Bo
logna. Bologna, 1860, ma ggio, 29.

L. a., p. se. 3 ; 28 X 22.
E. : C, s.

1000. - A Rinaldo Sirnon etti per l'accoman
dargli una supplica. Bologna, 1860 , giugno, 2.

L. a. , p. se . 1 ; 21 X 13,5.
E.: e. s .

100 l . - Allo ste sso . Gli parla della imp ossibilità
. di accordarsi col Bertani , della prossima

partenza dei volontari, della necessità di
danaro, del le cartello dci prestito per lo
Marche, e gli consiglia di pa rlarne al Min
ghetti, perché sproni i nobili di nome e non
di cuore ad all entare la guaina dell c borse.
Bologna, 1860, giugno, 2.

L. a., p . se. 3; 21 X 13,5.
E.: e. s .

1002. - Allo s tess o, perchè s i faccia dare in
iscritto da Buscaglioni , lo. facoltà di usare
pcr la Marca dei fond i raccolti. Bologna,
1860 , giugno, 8.

L. a., p. se . 2; 21 X 13,5.
E. : e. s.

1003. - Allo stesso. Gli dà notizie degli ap
parecchi di armi c d'altro per la insurre
zione delle Marche. Bologna, 1860, giugno, 12.

L. a., p. se. 2; 2i,5 X 22.
E.: e. s.

1004. - Allo stesso . Accenna ad una spedi
zione negli Abbruzzi, con a capo ' tal e che,
dopo Garibaldi, è il più stimato. B ertani
no n vuoI credere che lo. società agisca :
« quanto a me non so se sia veramente
come So ciet à Nazionale che noi agiamo, so
però che in pochi giorni abbiamo fatto quello
che egli non si può vantare ». Bolo gna, 1860,
giugno, 14.

L. a ., p. se . •j; 21 X 13,r..
E .: C, s .

1005. - Allo stesso. Lo informa di ciò che
si va pr ovvcden do per l' insurrezion c , c
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pel' dichiararsi poco favorevole ad un Co
mitato di Componenti l'Associazione Nazio
nale Italiana e la Società la « Tazione»,
come vorrebbe Bertani, Bologna, 1860, giu
gno, 15,

L. a., p. Re. 3; 21 X 13,6.
E. : e. R,

1006. - Allo stesso , Gli parla delle prov
viste di fucili e scarpe per l'insurrezione
del 1860: ne lle Rornagne. '[Bologna, 1860,
giugno], 22.

L. a., p. se. 1; 21 X 13,G.
E. : e. s.

1OOi. - A Ascanio Ginevri Blasi, «II lat ore
ti porterà 500 fucili e 50 mila cart ucc io ».
Cesenatico, 1860, settembre, 1.

L . a., (l . se. 1 ; 21,5 X 17,2.
E.: A. Ginevri Blas t , P ergola.

1008. - A Rinaldo Sirnonetti , perchè cerchi
che si smentisca l'assel"Zione che il Bertani
sia il solo rappresentante di Garibaldi. S .
n. n. [Bologna, 186 0J.

L . a ., p. se, 3; 21 X 13,-1.
E.: Conte ssa Isott a Simonetti Fava , Bologna.

- V.: Bologna (Giunta P rovvisoria di
governo di), 185!l ; - Urbino (Municipio di) .

1oon. CASATI Gabrio, Al Conte Giacinto .Mom
piani, pel' parlargli del cognato Federico
Confalonicri , della notizia datagli dal Morn
piani stesso della grazia fattagli dall' Irnpc
ra toro e che,",invece, è solo commutazione
di pena, della speranza che gli sia concesso
di rit ornare in patria , e pel' annunziargli,
infine, che suo cognato ha accettato la grazi a,
SUI'iL condotto a Gradisca e si imbarcherà
rper I'Arn eri cnJ. l'Jilan o, 1835, aprile, l O;
dicembre, 20.

1.1. nn. 3, l' . se . 7; 16 X 12,7.
E. : Mun, ù i Brescia.

10 10. - All' {Avv. Giacom o Giovanetti] , per
alcuno osservazioni intorno alla legge Co
munale e Provinciale, promulgata in Pie
monte ; pai-ìu di cose politi che di Lombardia

e del Piemonte stesso, della sal ute poco
buona di Carlo Alberto e della Duchessa di
Savoja. Milano, 18,1 7, dicembre, 5 e lO.

LI, aa , 2, p. se. 7 ; 25 X t9,5.
E,: Clotilde Giovanetti, Novara,

1011. - A Stefano Tirelli trasmettendogli
denari e robe per i deten uti Mandolli ,
Vimercati e Vedovi . Mantova, 1854 , ge n
naio, 3.

L. a ., p. se. 1 ; 22 X t6,5.
E , : 'I'aruasalu Francesco, Mantova .

10 12. CASCI l TE (Cesare de). Lotero di Casti
glione, Giani Gio. Battista. A Rollo .... Sin
daco di Alessandria, per inforrn arlo della
ben evola accoglienza che ebbero dal Re ' ab 
dicatario Vittorio Emanuele I , il quale ma
nifestò, per Ales sand ria affezione antica,
Nizza, 1821, aprile, 21.

L. IT. a n., p. Re . 2 ; 55 X 19.
F.. : Mun. d' A lesRa n,lria.

101 3. CASELLA Giuseppe. Memorie relativo
alla storia del r-isorgimento italiano. La gio
ventù universitaria Svizzera e Lombarda a
Pavia avanti il 1848 ; propaganda liberale e
fatti che ivi accaddero; falli di Como nel
18·18; rivoluzione della valle d' Intelvi. No 
tizie del dott. Angelo Pogliani , del Colon
nello Chiassi, di alcuni di Como, e del Lago,
che dovettero esulare per la hbertà . Luglio,
1884, marzo, 30.

F . a., p. se; 15 ; 3r) X 22.
E. : Mun, di Como.

lO14. CASERT.\ [Intendente di). Circolare ai
sotto intendenti per partocipare che le Com
missioni contro i per turbatorl dell' ordin o
pubblico, so no proroga te a tutto il 1860,
Caserta, 1860, febbraio, II ,

I.. f. n., p. sco l ; 2'J X 21.
E .: MUli. rli V inch'utur o.

1015. CAS INI A. F'j. di Sind aco di Saviano.
Al President e della Commissione l'Cl' lespo
sizionc del Risorgimento italiano a Bol ogna.
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Gli trasmette notizie sui giovani di Savigno
che accorsero alla difesa di Roma nel 184!l.
Savigno, 1884 , aprile, 6.

L. f . a., p. sco 2 ; 31 X 20,5.
E.: Com . di Savign o.

- V .: Gigli Vincenzo .

1016. CASOLA VALSENIO (Epigrafi in). A Vi ttorio
Emanuele e a Domenico Sobbotani morto
co mbattendo. Casola Val senio, 1884 , feb
braio, 4.

Cop., p. sco 2 j 3i X 21-
E. : Mun. di Casola Vals eni o.

10n. CASSARE TTI Gaetano. Epi grafe pei
prodi mor ti nelle patri e ba ttaglie, .posta nel
l'atrio del palazzo comunale di Città di Ca
stello. Città di Castello, 1884, aprile, 9.

Cop., p. sco 1 ; 31 X 21.
E.: So cie tà de i Reduci di Città di Castello.

1018 . CASSINIS Giovanni Battista. Le Riforme.
Inn o. Com. : « Viva il Re, viva Pi o, sia rn
fratelli », fin. : « Pio, Leopoldo e il mi glior
dei Re ». San Remo , 184i, nov embre, 1 8, ~

A., p. sc o 2: 2i X 20.
E. : Alessandro P ilotti , Torino.

1019. - Deputato al Parlamento. A Pi etro '
di Santa Rosa , l'accomandandogli , a nome
di Am edeo Ravina, Feliciano Monzani , luo
gotene nte, nella guardia nazionale di Reggio.
Torino, 1848, luglio, 26.

L. a., p. se. ·1 ; 25 X 19.
E. : Teodoro di Santa Rosa , Torino.

1020. CASTAG:o!ETO (El enco dei nati nel comun e
di) che diedero la vita per la patria . Cas ta
gneto, 1884, febbraio, 12.

o. , p. sco l ; 31 X 21.
E. : M un, di Cas tagneto.

1021. CASTAG l. TETTO (di) [Cesure Trab] ucco,
Segreta rio prioato di S. M. il Re Carlo
Alberto. Al presidente del Governo P rovvi
sor io di Brescia ri ngraziando, a nome del
Re, la città degli 81 distinti pri gionieri di
Docu~IEXTl .

guerra austriaci, offert i per il riscatto del
maggiore 'l'rot ti. Volta, 1848, aprile, 22.

L. J: a., ". se, l ; 32,3 X 2~ .

E. : Mun , di Brescia .

1022 . - Al Conte Giacinto Mom piani. Gli
chiede copia del suo opus colo sulle prigioni
(apr ile, 22). Gli parl a della fusione di Brescia
col Pi emonte (18/18, maggio, 23). Gli sta a
cuore l'affare di Man tova, e scrive: « faccia
animo a quell' ottimo signore ch' ella accom
pagn ò da me e che mi lasciò buone spe
ranze. Gli dica di non ri spa rmi are spese,
giacché per un acqui sto tale non si deve
badare a nulla. Preme di tendere le fila e
appena s i abb ia qua lche spe ranza converrù
cominciare a stringere il blocco» (giu gno , I l);
parla di avvenimenti militari, di speranze
sulla P olonia e sulla possibilità, che, abban
donata que sta dalloAustria, mostri simpatia
all' Italia. Volta, Val eggio , Roverbella e ....
1848, aprile, 22; novembre, 1:l.

1.1. aa , 8, p. sco 8; 18 X io,
E. : c . s.

1023. - A Giacinto Mompiani rallegrandosi
del risultato della votazione, per la fusione
immediata col Piemonte, di Brescia e pro
vincia. Sommacampagna, 1818, maggio, 2:l.

L. l'. a.. p. se, I : :15 X ~:l.

E.: c. s .

102 ,1. Cxsrenoro (Consiglio comunale di) . P l'O
cesso verbale di seduta per la nomina di
deputati a complimentare S. M. il Re nella
sua venuta a Voghera. Casteggio , 18!)8,
maggio, Hl.

COl" eon f, , p. sco 2 ; 30 X 21,:'.
E.: Mun , di Cas teggio.

1025. - - Processi verbali delle sedute colle
quali sottosc r ive al monumento alla famiglia
Cignoli , al mili one di fucili per Garibaldi,
al monume nto alla Francia , da elevarsi in
Parigi, e al monumento a Vi ttorio Emanuele
da elevarsi in Torin o. Cas teggio, 185f1, ot 
tobre, 20-31.

COl" conr., p. se . R; 30 X 20,5.
E.: e. s.
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V. : Rocci , Int endente di Voghera.

1026. - (Difensori di), nel 1859. 1 To ta dei
militi della Guardia nazionale , dei cittadini
e dei volontar t accorsi da Voghera a Ca
s teggio. S. Il. n.

Cop ., p. s e , r.; -I I X 32.
E.: f:. x.

102ì. - Indirizzo a Napoleone III. S. n. n.
[Casteggio, 1859].

!IIin. aut. del Si ndaco Gi ul lett ì , p. se . 1 ; 30,5 X 21.
E.: c. s.

1028. - (Nota dei danni arrecati a) dal sog
giorno delle milizie fran cesi. Cas teggio, 185!l,
dicembre, s. g.

o., f. n. , p. se. l ; ~ I X :12.
E. : e . s .

102!l. - (Nota dei volontari di) nella guerra
del 1866. S. n. n.

Cop ., p. se. 1 ; Il X 32.
E.: c . s.

10::10. - (Sindaco di) avvisa la popolazione
del pas saggio di Vitt orio Emanuele a Vo
ghera, ed invita a recarvisi a festeggiarlo.
Casteggio, 1858, maggio, 22.

O., f. n., p. se . I ; 42 X 30.
E. : c . s.

1031. - - Rende noto che è aperto un arruo
lamento di volontari fra i militi della Guar
dia Nazionale. Cas teggio, 1859, marzo, 16.

O., f. n., p. sco I ; J2 X :10.
E.: c. s.

1032. - - Pubbliche istruzioni pel caso di una
invasione austriaca del Comune. Casteg gio,
185!l, aprile, 25.

O., r. n. , p. se . l; ,12 X :10.
,g, : c . 8.

1033. - - Dietro ordine del capitano Cravetta
conseg na un cavallo ed una guida (185!l,
apri le, 26) . Dal maggiore dei carabinieri
riceve in custodia la caserma (185!l, aprile,
2i). Ordina che, avan zandosi il nemico, si

portino via le macchine telegrafiche, e si
internino cogli impiegati (1859, aprile, 2ì) .
Invita i genitori a continuare a mandare i
bambini alle scuole (185!l, api-ile, 2ì). Ca
steggio, dd. ss.

COl'. c o., p, s e . I; di sesti rliv,
E. : c. s .

1034. - - Ordina che tutti gli uomini atti a
lavori di terra si riuniscano sulla piazza del
palazzo comunale. Casteggio, 18!i9, mng-
gio, 2::1. •

O. , f. n., l'. sco I; 30 X 21,5.
E. : c . s .

10::15. - - Eccita la cittadinanza a riprendere
le consuete occupazioni ed a far accertare
legalmente i danni re cati dagli Austriaci.
Casteggio, 185!l, maggio, 24.

O., f. n" p. se. 1 ; 42 X 30.
E. : c. s .

1036. - - Annunzia la nomina di peri ti pel'
accertare i danni recati dagli Austriaci (18;'9,
giugno, 6). Manifesto per feste ggiare le vit
torie delle milizie alleate (1859, giugno, 29).
Invita la Guardia Nazionale a pr ender parte
a tali festeggiamenti (1859, giugno, 29). Di
ordine superiore, manda a requisire tutto
il bestiame da til'O e da soma (1859, luglio,
2) . Dovendo passare molta cavall eria dà
norme per la requisizione dei foraggi (185!l,
luglio, 2!l). Annunzia l'arrivo del Re, ed
invita a festeggiarlo (1859, settembre, H).
Casteggio, 'dd. ss,

O ., f. n., p. se. G; di sesti div,
E. : c. s ,

10:li. CASTEL ll'E~l\LIO(Comune di), 1~31.Piano
ed elenco dei militi della Guardia Nazionale.
Lettera del sindaco che li invia al Comitato
provvisorio di Ancona (1831 . febbraio, 22),
c risposta d' approvazione del Comitato (18::11,
marzo, 5).

Dd. 0 0 . :1 e rn., p. se. G: ~1l,5 X 19 : ~ X ~O.~ .

E.: c . s .
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10;l8. CASTEl. S . PIETHO (E leu co dei nati nel
Comune di), che sa crifìcarono la vit a per
la patria. Castel S. Pietro, s. a" [188.1).

O., p. sco 1 ; 31 X 21.
E. : Mun, di Cas tel S. Piet ro.

1030. CASTELBEl.LlNO (Comun e di), 1831. AI Co·
rnitato provvisorio di go verno in Ancona
chiedendo il permesso di ordina re la Guar
dia Nazionale (1831 , febbraio, 25). Risposta
favorevole del Comi tat o (1831 , marz o, 3) .

D. o. e rn., f. a., p. se . ·1; 32 X 22.
E. : )lu'n. di Anc ona .

1040. CasTELUOLOG~ESE e l'indipend enza ita 
lian a. [Campagn e - Fatti sp eciali - Notizie
diverse - Epigrafi - Castellani volontar i
- Cas tellani morti e feriti in guerra - Do
cument i] . Castelbologn es c, 1884, aprile, 22,

o., f. a., p. se. 52; ·17 X 32.
E.: Mun, di Castelbolog nese .

1041. CASTELFIOAIlOO (Comune di), 1831. Piano
di ordinamento della Gua rdia Nazi onale. Let·
tera d'invio d' esso al Comitato provvisorio
di Gove rn o, in Ancona. Castelfidardo, 1831, .
febbra io, 22 e 27 .

0 0. IT, aa., p. se. ·1; 31 X 21.
B. : Mun, di Àncona.

1042. CASTELFRANCO VENETO (Comita to segre to
di). Copia di disp osizioni seg rete della P o
lizia Aust r iaca ed elenchi dei patrioti da essa
sorve gliati. Cronaca veneta, corr ispondenza
coi vari Comitati ': intimidazioni a magi
strati, ecc. LI. dd. , 18G1.

0 0. e cop ., doc . 45, p. sc o 139 ; di se s ti di v,
B. : Mun. di Cas telfranco.

10·1:!. - - Docum enti re lat iv i alle elezioni poli
tiche dell' Impero Austriaco, ten tate nel 18tit .
(Circ ola r i e notizie dai vari distr etti ). LI.
dd., 18Gl.

0 0. 32, p. tic. 59 ; di ses ti div.
E.: c. s .

IOl-l . .....:. - Cont i di lotteri e patri ottiche e di
sosc riziono al monumen to a Camillo Cuvour

in •T or iuo. Colletta per i dauueggiat i dal
l'incendio di BOI'go in Valsu gan a. Prestito
pn trl ottico (m oduli). Castelfranco , 1861·G2.

0 0. e mrn. , n. l'., 2,\ , p. sc o :'8.
E. : c. s.

1045. - - Minuta di un indirizzo delle donne
venete a Ga ribaldi ( 1864), e car teggio del
Comitato , firmato con pseudonimi, intorno
alla necessi tà d'una costante agitazione po
litica. LI. dd., 18G2-64.

Dd. 00. 32, )l . se. (jG; di se sti div.
E.: c. s .

104G. - - Li sta dei pseud onimi, c r icetta per
l'i nchiostro simpa tico. S. n. n. lCaste lfranco,
186 ...J.

Mrn. n. I: 3 , p. sc o 5; di ses ti d iv,
E. : c. s .

1047. - - Alfabeto segreto con ]' ist ruzione

per usai-ne. S . n. n. [Ca stcl traucc, 18G...J.
COl", p. se . f ; :H ,·I X 2·1,5.
B. : c. s .

1048. - (Deputazione dipartimentale di). Al
l' 1. R. Commissa ria to distrettuale. S i oppone
all'appalt o compl essivo della for ni tura mil i
ta re ; i deputat i non si presenteranno per
le tr attati ve, che si ri so lverebbero iII una
comparsa . Cas telfranco, 18GI, dicem bre, 29 .

Cop. , p. sco ·1; 33 X 21.
B. : c. s.

1049. - (Epigl'afe in) a i cittadini ca duti per
la indipendenz a itali an a. Castelfranco Ve

net o' 1878 .
c op. , p. se. f ; 31 X 21.
E. : c, 8.

10;'0. - (Guardia Civica di) , 18,1 8. Ruo li
della Gua rd ia. Ordini e altre carte r ela tive
all ' amministrazione inter na di essa . Castel
franco, 1848 , marzo, 21 ; giugn o, 11.

0 0, rr. aa, e COl' . n. W, p. se . 68 ; di sesti dii ':
E . : c. s .

1051. CAST E LLANO Odoardo. Versi impr ov
vis ati al ban chetto dato dai Bergamaschi a i
Milan esi , Coru. : «O L orn burdi , ma i trova
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co nfine », fìu.: « pe rc hé inultu l' Itali a sarà ».
VII sa luto a Bergamo, estemporaneo. Com. :
« O cara Bergamo - Suolo d'incanto »,
fin. : « Di te son fiero - D' esserlo ancor ».
s. l. s. a., [1848J, apri le, 1a.

A ., p. se. 4 ; 27,G X W.
E .: Cado Loehis , Bergamo.

1052. CASTELLANO Pietro. Vaticin io sull' e
quatore ; parole, con ca rme di Assunta Pie
l'alli e ram e all egori co nel di ann iversario
dell' amnistia di Pio IX P. ~1. Sini gaglia,
1847, An gelet ti.

P . s e . 2·1; 2:l X 15.
E. : B. V. E ., R oma .

1053. CASTELLAIlANO (Comunità di), 1848. Car te
relative a torbidi avvenuti in Castellarano,
dov e dalla Guardia Civica fu, illegalmente,
eletto Sindaco Bo schi eri , in odio al Sindaco
in funzion e Barbanti, Cas tella rano, 1848, lu
g lio 1, 2, 4, 5 ; Reggio, 18·18, lugl io, 3, li , 11.

00. IT. aa ., min. f. a., l" se . Ir, ; ili s estl div.
E. : Te odor o di Santa Rosa, Torino.

1054. CASTELLI Gas pare . Al l.'I. Commissione
Comasca pei documenti del Risorgimento
Italiano. Memori a degli avvenimenti di Como
dal 1848 al 1800. Como, 1884 , febbraio, 14.

A ., p. se. :1 ; 30,:1 X 21.
E . : Mun, di Com o.

CASTELLI Jacopo. V. : Colli Vittorio.

1055. CASTELNAU [ . .. . ], Direiiore Gene
rale pontificio degli aUari di gllerra, 1849.
Si accetta la rinunzia dal se r vizio militare
di Odonrdo Rorniti , Tenente Colonnello, di

PubIio Provincial i, Andrea Carretti e Ma
rian o Volpato. [Homa], 184!), luglio , !J.

Cop., p. se . I ; 2U,S X 18,2.
E. : Giovanni P iazza c famiglia Volpato, Roma.

1056. - Ordine del gio rno, perch è siano con
ge da ti que gli ufficiali e sott' ufficiali dell' c

se rci to del soppresso Gover no r ivoluzionar io
che, nel 3 luglio 184fl, non prestarono, ade-

sione a ll' esercito francese . Roma , lIHU ,
se tte mbre, 5.

Oop., p. se. I; I~ X 15,2.
E.: e. s.

CASTELSUOVO 1)1 SOTTO (Comune di). V. :
Somini Carlo, Pr esident e dell' A sociasione
dei Comitati di Proeoedimenio,

1057. CASTEI.NUOVO DI VAL DI CECI NA (Epigrafi
I in), all a memoria dei caduti co m battend o

per I' indipendonza e a ricord o del passaggio
di Garibaldi. S. n. n.

Co p., p. se . 2; 31 X 21.
E. : Mun. di Castelnuovo di Val Cec ina .

1058. CASTgLNUOVO S CRI VIA (El ellco dci nati

nel comune di) ch e died ero la vita Pet' la
patria. Cast?llIuoyo Scrivia , 1884, aprile, 17.

O. , l" "c. 1 ; 31 X 21.
E .: Mun, di Castelnuovo Scr ivia.

1059. CASTELNUOVO DI VERONA (Epigratì in), a
ri cordo della difesa dei legionari Manara ,
a m emoria delle vittime dell 'Austria nel
g iorno Il d'aprile del 18,18 c della perma
nenza di Vittorio Emanuele e di Napo
leon e III nel 1859. Castelnuovo, s . a" [ 1884],

Cop., p. se . 4 ; 31 X 21.
E.: Mun, d i Castelnuovo di Verona.

10GO. CAsTELRAn lONDo (Municipio di) . AI 'I'rium
virato della r epublica Romana. Protesta COIl

tro lo sbarco dei Francesi a Civitavecchia.
Castelraim ondo, 1849, aprile, 28.

O. lT. aa ., p. s e. I; 42 X 31.
E.: Carlo Vigili, Rom a.

100 l. CAST ILLI A (De ) [Cal·loJ. A ... • . Gli
fa noto 1111 appuntamento , dato dall 'Avvo
ca to Battaglia, in casa della Contessa Ama
lia . , . . . . S . I. [Milano], Casa , 1817 , set
tembre, 25.

I. . a., p. se, I; 2 1,~ X 1~ , :; .

E. : B. v. E. , Roma.

10G2. CA TRa (D e) Vincen zo, Prof. di Let
teratura ed Estetica ne ll' Unioersii à di Pa
doea. AI Com ita to Dipartim enta le di Padova .
Dichiara ch' egli, messo giù a riposo da l
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Governo austriaco per ragioni politi che, ha
aderito pienamente al nuov o Governo liberale.
Milano, 1848, aprile, 23.

CO(l . conì., p. se. 1 ; 30 X 20,1.
E. : Museo Civ., Padova.

1063. CATAIO. (Villa del già Duca di Moden a
ilei distretto eli Battaglia presso Padova ,
1848) . Atti sulle perquisizioni fatte in questa
villa , per ordine del Comitato provvisorio
di Padova il qual e sospettava vi si celasser o
armati o spie, e car te importanti. Rapporto
dei comrnissari , inviati a questo scopo da
Padova, c delle autorità muni cipali di Est e
e Battaglia. Arresto di An tonio Puato, da
Este, sospetto di connivenza col Duca e
COli gli Austriaci ; inquisizioni fatte a lui e
a persone di sua conoscenza. - Lettere di
Gaetano Punto, per affrettare la liberazione
Ilei padre. - Lettere sollccitatorie del Go
verno di Modena, per avere informazioni
su quanto si fosse trovato al Cataio. 
Perquisizione, di moto proprio dai volontari
pontifici , comandati dal Duca Laute, al Ca
stella ; arresto di Andrea Desperati, gi à Com
missario di Polizia del Duca di Modena, 'e
del Conte Francesco Scapinelli, già Gover
natore di Reggio. - Rapporto riassuntivo
del Comitato provvisorio dipartimentale di
soccorso al Governo provvisorio della Re
publica di Venezia (2 giugno), sulla fuci
lazione dei tre soprannominati arrestati, che
erano, pare, as solu tamente innocenti. Padova,
Battaglia, Este, Monseli ce, Modena, Treviso,
Venezia, 1848, marzo 25; giugno, 6.

LI. e dd . 00. c in cop., conI'. 71 ; p. s e. 95; di sesti div.
E, : c, s.

1064. - Armi lVI esistenti, r ichieste all'Auto
rit à Governativa al Muni cipio e relativ o
car teggio. Padova , 1848, se ttembre , 22 ;
184D, febbraio, D.

t> l. r, a., e cop. 5, p. sco G; aO,5 X 20,5.
E. : c. s.

-.:... V.: Padova (Guardia Nazionale di),
1848.

1005. CATAl'iIA (Epigrafi in). Ai martiri caduti
nel 1837. - A Giusepp e Garibaldi nella
casa dove pronunciò le storiche parole « O
Roma, o morte ». Catania, 1884.

COl'. 2, (l. se. 2; 40,5 X 32.
E.: Mun, di Catani a.

CATANIA (Difesa di), 184D. V. : Autoni
(Gaetano D' ).

10Go. CATERINI Giuseppe, da Foligno, ferito
alla difesa di Roma nel 184D. Dalla pago 703"
del'Assedio di Roma eli F. D. Guerrazzi.

Cop., p. se. 1 ; 31 X 21.
E. : Mun, di Foli gno.

1007. CATTABENI [ .... ]. Invita il Cittadino
Veneziani a lasciar partire col latore gli
uomini che lavorano sotto di lui . S. l., s . d.
[Roma, 184D].

L. l'. a., p. se . l; 27 X 19,2.

1068. CATTANEO Carlo. Al Governo Pl'OV

visorio [di Milano]. Rin grazia d'averlo chia
mato a far parte d'una Commissione inca
ricata di studiare un disegno di legge sulla
Conoocasione della nazionale Rappresen
tanza e accetta, purchè « le discussioni siano
tra una seduta e l'altra pubblicate ». Milano,
1848, aprile, D.

L. a., p. s e. l; al X 21.
E: Ago stino Bertani, R oma.

10B!). - Al Generale Saverio Grillini. Gli
comunica le posizioni pre se dall' Es er cito
Sardo alle porte di Milano, l' arrivo del Ge
nerale Garibaldi, con tremila uomini, e
l'eccellente spirito della popolazione , .che
non difetta nè d'armi n è di viveri. Bergamo,
1848, agosto, 5.

L . a. , p. se . 3; 2~ X 18,5.
E. : M un, di Lodi.

1070. - Alla Presidenza dell 'Associazione uni.
taria italiana. La invita ad aiutare chi pro
muove l'insegnamento militare, introducendo
nelle alt e scuole l'insegnamento delle sciensc
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militari e ]' esercizio locale nei giorn i festivi
a tutta la gioven tù, Lugano, 18GO, genn aio, 2G.

I.. co p., l" se. 2; 21,5)( I-l. (L 'esponen te la dice orig.)
E. : Giova."ni Fei, Fer rara ,

- V, : [Associazione Lom barda per l' e
mancipazione d'Italia].

CATTANEO Giovanni, Chirurgo . V.: Son
di'io (Delegato Provinci ale in).

CATTOLI CA (Comitato di), 18GO. V. : Ginevr i
Blasi Ascanio.

l Oi 1. [CA VALCASELLE Gio. Batta]. Bozza
di relazione sull a partenza degli Austriaci da
Pad ova , e sullo stato della Provincia . Padova,
1848, marzo, 25.

Ma. nr, , p. se . 4 ; 2G, I X 18,G.
B. : M us, Civ. di Padova.

1072. CAVALlERI . . . , , Dottore, Direttore elel
l'Ambul an.;a M ili tar e Pontificia. Ad Ales
sandro Angelucci, Capitano Chirurgo, aiu 
tante maggiore. Gli dù istruzioni pel servizio
dell'Ambulanza. T re viso, 1848, ma ggio, Hl.

I.. r. a., l'. se . 2 ; 43 )( Hl.
E. : Aless andr o An gel ucci, Subiaco,

IOì 3. CAVALLETTO Alber to, lI1ag[jior'e della
Legione Padooana, Al Comitato di difesa
di P adova , per chè venga ril asciata. una cre
denziale al Capitano Giovanni Gullio e al
Tenen te Barbari, per far si ricono scere dalla.
101'0 poco subordinata Compagnia. Padova,
1840, ma ggio, 6.

I .. an ., p. s e. 1 ; 3;; X 22,;;.
E. : e. s.

IOi4. - AI Com itato di difesa, intorno allar
marnento e vestiario della VII Compagnia
della Legione Padovana , che si ricompose
in Treviso. Vanno uniti i relativi documenti .
Padova, 1848, maggio, 18.

L. 8. , o mf., p. se. li ; di sesti di,",
E. : e. s.

10i5. - AI Comit ato di difesa in Padova.
Dichiaru di non aver mai ricevuto in con
segna '10 marmitte delle fluali gli s i addebi -

tava la perdita. Santa Maria di Sala, 18,1 8,
giugno, .1.

L. u., l'. se. I ; so X 20,2.
E. : e. s.

10 i G. - Allo s tesso, accompagnando un ['ap
porto del Capitano Turri sulla diserzione
di un soldato della IV Compagnia. Padova,
1848, giugno, 6-8 -!>.

A . a. , p. se. 3 j 37 X 25.5 ; 25,G X 18,5.
E.: e. s .

10n. - A Pi etro Zenati. Dalle Carcer i di Man
tova e da quelle da J osephstad t, gli scrive
del coragg io e della ferm ezza di l' ilo Speri ;
egli raccomanda con insistenza la vedova
e la famiglia c dà notizie di s è, Mantova ,
1853, marzo, 2!>, Jos eph sta dt, 1854- 55.

1.1., aa , 5, p. se. 11 ; di s esti div.
E, : Mun. di Verona.

10i 8. - Lettere N, 2!> a Luigi Pirou , Lu igi
Muccia, Ales sandro e Conte L irnonta (pseu
donimi) firmate talora col pseud onimo di
B orso. Incuora i suoi compatriotti alla re
sistenza all' Austria , e dù 101'0 noti zia del
l'agitazione politi co-diplomatica promossa
dai Veneti emigrati a Torino. - Il ago
s to : Propone che pel' il 15 agosto si di
mettano in massa tutte le Autorità Mun ici
pali del Ven eto. Censura acerbamente il
progetto di P asini di compera re dall'Austria
il Ven et o. - 15 agosto : Raccomanda che
la Relazione sulle cose della Venezia sia
basata uni camente su i fatti ; deplora che
l' aristocrazia non prenda alcuna parte nel
movi mento liberale. - IG agosto : Ai de
putati provinciali di Padova perch é non si
lascino intimorire dall e sevizie dell'Austria,
- 20 ago sto : Invio di una deputazione ve
neta a Parigi (Leone P incherle}, Londra
(Bar. Francesco Avesani) e alle ambasciat e
di Rusaia e Prussia a Torino (G. B. Giu
stinian e Girolamo Dolfin Bold ù) che espon e
ai rispettivi Governi le tri sti condizioni del
Ven eto. - 18 agosto : Consiglia rappresen
ta nze di tutte le città dci Vene to a. Torino ;
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copiosa em igrazione; pr opon e di fondare un
giorn ale, La Yene:ia , che tratti la causa del
Veneto . - i ottobre : I Venetì non si la
scino illud ere dalle mit ezze pro messe dal
]'Austria , e dall'Arciduca Massimiliano. 
:10 novernbre : Letter a pubblica ai Venet i
perch è non si perdano d'animo all' annunzio
della pace di Zurigo ; Raccomanda di com
pilare e spedire le biografie degl' Im piegati
austriaci nel Veneto ; not izie statist iche dei
processi politici. Propone un pleb iscito se
creto di tu tte le Au tor ità Comunali. Insiste
per avere i material i dell' atto di accasa
cont ro l'Austria nel Veneto da ma ndare al
Cong resso di Parigi. - 31 dicembre : Sa
luta il 1860 anno della Indipendenza Italiana,
Torino, 1859, agos to, 11 ; dicembre 31.

I.. a. n. 29, cp, 2, p. sc o 77; di sesti div.
E. : Anton io Rizzo, Padova.

1070. - emigrato veneto . AI Dott. Antonio
Legnazzi , a Br escia. Lettere relative agli
em igrati Veneti e alla trasmissione della
corrispondenza e di opusco li patriottici da
Brescia al di là del confine. Torino , 1859,
ottobre , 23; 1864 , ge nna io, 2I1. '

LI. an., 18, p. sco 36; di sesti d iv.
E. : En . Legnazzì, Padova .

1080. - Al «Sig. Lu igi » (Alfonso T urri ?)
a Ferra ra pregandolo di tras mettere una
lett er a a Padova, e so llecitando la Relazi one
sullo s tato del Veneto. S . J., s. d, [To r ino ,
1859 e 1860] .

L. a. 2, p. sco 3 ; 21,2 X 13,8.
E.: Anton io Rizzo, Padova .

1081. - (o B orso) emigrato veneto a Torin o.
Al Conte Leona rdo Limonta, ad Alessandro,
a Zenocra te , Am ilcare e Spiridione (pseu
donimi). Lett er e politiche N. 28 relative al
l'agitazione liberale pel Veneto . - 8 ge nnaio:
Sollecita i dati sta tistici sulla dominazione Au
su-iaea dopo la pace di Villafranca - 14 gen
naio: Spese pel' il Comitato Veneto di To
rino « che si facc i Centrale ». - 18 gennaio :
Hifcr'isce le parole di Cavour a una depu-

tazione Veneta che gli pr esen tò un memo
riale contro il Governo Austr iaco nella Ve
nezia: - « I Veneti abbiano pazienza p<-r
« adesso ; si deve pr ima compiere l'annes
« sione dell' Italia Contra le : fatta questa s i
\( rivolgerà il pens iero e tutte le forze alla
« Venez ia : la posizione del l'Austria sal'i!
« insostenibile », La Com missione Voneta
che offrì al Re il quadro il T rionfo del cero,
ebbe la seg uente risposta : « L' accetto com e
« un auguri o ; ogni mio pens iero è pOI' la
« Venezia ; presto sa ra nno paghi i voti dei
« Venet i ». - 27 marzo: Non emigrino se
non i giovani atti alle armi. Coloro che
ero dono ven endo in P iem onte di ave re tutto
s' inga nna no : Il Governo non largheggia a l~

fat to con l' omigrazione : la ospita e nulla
più. - 25 maggio : Chiedo una Cronaca set
timanale delle cose più importanti del Ve
neto. F a osservare che ceden do Nizza e
Savoja alla Francia nel nome della nazio
nalità si acq uista un diri tto di più a pre
tendere dalla Germania e dall 'Austria «la
cessione dei Versanti Italiani delle Alpi l'e
tiche e Giulie dal Brenner o al Quarnero
nonostante la presenza o la imm igrazion e
in quelle alte valli delle colonie tedesche e
slave ». - Agosto 15. Chiede dati stati
stici sull e forze militari dell'Austria nel Ve
neto, nel 'I' irolo, lst r ia, Carinzia e Ca rniola :
dà not izie sull' amminis tra zione finan ziari a
del Comitato. - 3 ottobre . Commenta pel'
la parte che rigua rda il Veneto, il discorso
di Cavour fatto al Parlamento . il giorno
precedente. Tor ino , 1860 , gennaio, K; no
vembre, 2G.

L. a. n. 27; I cp., (l . !le. 62; di sesti div .
E.: c. s.

1082. - A Carlo Maluta . Trasmissione di cor
rispondenze, proclami e opuscoli politici. 
Sussi dì ag li emigra ti. - Volontnr t Vendi
in Sicilia . Torino , 1860 , april e, 2 1; di
cc m'n-c , 22 .

LI. an., 18, (I. se. 85; Ili ses ti div ,
E.: Cm-lo Maluta, Pa dova .
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1083. - Proclama ai Cittadini d Ila Venezia
in vitandolì a celebrare la festa dello Statuto .
Torino, 1863, maggio, 18.

F. Ilo, P. RC. i; 21,1 X 13,r•.
E. : c. s.

1084. - Ad Alessandro e al Conte Leonardo
Limonta sollecitandoli a promuovere nella.
Provincia di Padova un plebiscito seg re to
delle Autorità Municipali, come fu già fatto
in altra parte della Venez ia. - Vanno uniti
5 frammenti di minor conto senza indi rizzo.
S . I. LTorinoJ , s. a. [1860 n.

L. a., p. se. 8; d i sesti div,
E. : c. s.

1085 . - A Carlo Maluta a Brescia. Gli parla
del cambio di pseudonimi per ingannare la
polizia austriaca. - L' informa su sedicenti
emigrati sospetti. - Così manda notizie po
litiche da pubblicare nella « Sentinella Bre
sciana », - Gli parla di colletta fatta in
Padova e offerta al Comitato Torinese, della
istituzione della Commissione governativa
per suss idi agli emi grati veneti. T orin o, 1861,
gennaio, 10; dicembre, 30.

LI. aa , 39, p. SCo 51 ; di sesti div ,
E.: c. s.

1086. - AI Direttor e del Corriere Mercantile
di Genova , per rettificare alcune asserzioni
di quel giornale sulla Emigrazione Veneta.
Torino. 1861 , febbraio, I.

Cop .• p. se . 3; 22,7 X 15,5.
F..: Mun, di Castelfranco Veneto.

1087. - (sotto il psoud. di Antonio, Giovanni,
Bors o). A Giuseppe, Pino, Piero, Nan e e Ales
sandro (pseud.) , (16 febbraio, Gl ). Dà istr uzioni
per la diffusione di una Circolare (Torino,
14 gennaio, 61) del Comitato politico Vene to
Centra le e alle Autoritù Municipali e ai po
poli della Venezia qui uni ta. (H apr ile) .
Chiede una statist ica delle Elezioni dei De
putati Veneti al Parlamento di Vienna, 
Chiede più volte informazioni su parecchi
emigrat i e sedicenti c-migrat i sospetti di sp io-

naggio. Torino, 1861 , febbraio l G; dicem
hr e fI.

L. Ilo n. 9, p. se . 25; di se sti div.
E.: Antonio Rizzo , P ad ova.

1088 . - Già Maggior'e Comandante la Le.
gione Padovana nel 18.18. Attestato col
quale dichiara che il Dott. Dom enico de
Grandis partecipò alla guerra del 48-49,
in qualità di Chirurgo addetto alla Legione
Padovana col visto e le firm e degli altri
componenti il Comitato veneto di Tor ino .
Torino, 1861 , marzo, l G-17.

A ., p. SC o 1 ; 26,6 X 21.
E.: E. N. Legnnz zl, Pad ova .

1089. - (sotto il pse udo nimo (li Giovanni).
A [Piero e Nan e (E. N. Legnazzi)J. Rac
comanda di sorvegliare e preannunziare gli
emissari austriaci che vengono nel Regno .
Chiede informazioni su alcune person e so 
spette, e una lista dei Delegati, Vice-delegati
e Commissarl di Delegazion e di tutto il ve 
net o, con br evi note politico-morali, e noti
zie della loro capacità. To rino , 186 1 , giu
gno , 1.

L. a., Fi r. Giovan ni, p . se. ·1 ; 21,r. X 1:1.7.
E.: c. s .

1090 . - A Nane [E . N. Lognazxi] e P iero [?].
Insiste per chè scoprano le fila fra i centri
r eazionari austro-estensi -parmensi-papali di
Padova coi Veneziani di Lombardia, di Roma
e di oltre P o. - Cerchino addentrarsi nel
Gabinetto di Poggenbu rg (Luogote nent e del
Veneto) e di Straub, Pel' mezzo di persona
fidata affine di conosce re le istruzioni inte rn e
e le mene della Po lizia. Accenna alle finanze
del Comitato di Torin o, assai ri strette, alla
sottosc rizione peI' il Monu mento a Cavour
in Torino, e alle elezioni tentate dall'Austria.
- Sp iega agli ami ci il pro gramma nazio
nale del Ricasoli , e ne trae argomento' di
buone spe ranze 'pel' la l iberazione- della " c
nezia, Torin o, 18Gl, luglio. 6- 7 .

L. n., )l. se. H; 2.,.1 X 12 ; 21.3 X 1:1.:r.
E. : C, ~.
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1091. - 'A Nan e [E. N. Le gnazzi] e agli amici
del Comitato venet o, a Padova. Parla della
Cronaca mensile, inviata dal VC'ne to a '1'0
rin o ; Dà informazioni personali ; Chiede le
liste dei cattivi soggetti emigrati dal Veneto,
urgendo di riordinare ed epurare l' Emigra
zione. Manda una lettera-circolare d'invito
alle varie città del Veneto perchè concor
rano alla spesa di L. 3000 per un quadro
di soggetto patriottico da commette re al
pittore Petarlini . - Vanno unite: una let
tera a Paolo, un vigliettino scritto con in
chiostro simpatico, e le circolari pe.' il qua 
di'O del Petarlini. Torino, 1861, ottobre , 1,
H, 15, 2:1, 27.

1~1. . aa. , n. 3, vigliett lni n. 7, p. S Co 23; di sesti div.
E. . c. R.

1092. - Ai Compatriotti T rivigiani , perchè
concorrano, con L. 350, all' acquisto d' un
quadro pa triottico, commesso al pittore vi
centino Domenic o P etarlini (autore del qua
dro il Trionfo del ocra, presentato dai Ve
neti a V. E.) che al mo mento versava in
cattive condizioni mat eriali. Toi-ino , 1861 ,
ottobre, 23.

L. a., p. sco 2 ; 10,9 X 6,8.
E.; Mun, di Cast elfranco Veneto.

100:1. - A E. 1 T . Legnazzi, a Padova. Chiede
notizie sui brutti fatti dei villici di Thiene
e Schio. L' ltalie è il miglior giornale per
la causa veneta mentre L'Opinione è «di
una grettezza politica ed economica da nau
seare ». Torino, 1861 , novembre , 2.

A. cir., p. se . 5; 13,5 X 10,U.
E. ; 1':. N. Legnazzi, Padova.

1004. - (sotto il pseudonimo di Pasquale) . A
Paolo (pseud.) Pronostica « Guerra non lon
tana » cioè fra 5 o 6 mesi; espone il pro·
grnmrna che crede doversi seguire dai Co
mitati veneri, in questo momento : favorire
l' emigrazione, specialmente dei g iovani a tt i
a entrar nell' eser cito ; a preparare l' opinion e
pubblica alla gucn-a ; informare il Governo
degli uomini più adatti a reggere la cosa

D OCIJME . ·T I.

pubblica, quand o 1e Provincie venis sero li
berate ; procurarsi statis tiche degli impiegati
nustriaci ; epura re l' emigrazione dai cattivi
soggetti ; procurarsi notizi e precise sulla
forza au su-ìaca nel Veneto. 'l'orino , 18ti! ,
dicembre, 4.

L . a. , p. sco 4 ; 27,1X20,G.
E.: c. s.

1095. - Agli amici del Comitato Veneto, a
Padova. Soll ecita il compl etam ento dci p.'o
spetti delle forze e fortificazioni anstriache
nel Veneto ; ricevette solo quelli di alcune
città, ottimi gli uni, gli altri mediocri. '1'0
rino, 1862, gennaio, 16.

A . n. r, p. RC. 2; 20,7 X 1a,7.
E. : c . s .

1096 . - A Carlo Maluta, del Comitato poli
tico Veneto in Brescia. - Gli parla della
fuga di Alfonso T urri da Adria. - Gli dà
notizie di perquisizioni ed arresti fatti dagli
aus triaci. - Dissuade da qual unque movi
mento insurreziònale nelle Alpi Venete. 
Parla della colletta per i danneggiati dal
l'incendio di Borgo in Valsugana. - Invia
L. 1000 al Comitato di Padova da parte del
Mini stero dell' Interno. Torino , 1862, gen-
naio, 27; dicemb re, 27. .

LI. aa., 83, p. sco 130; di sesti d iv.
E. : Carl o Maluta, Padova.

1097. - A E. N. Legnazzi. Accusa ricevuta,
in nom e del Comitato, delle 2000 ]il'e, spe
dite dalle Provincie Veneto pel' i .danneg
giati dall'eruzione del Vesuvi o. Torino, 18():1,
marzo, 25 .

L. a . , p. s co 1 ; 20,8 X 13.
E.; E. N. Legnazzì, Padova.

1098. - (sotto il pseud . di Bastiano) . A Paolino
LE. N. Legnazzi] agli altri componenti il Co
mitato politico di Pad ova. Chiede notizie
delle polver iere nei forti litoranei del Veneto
e delle mine subacquee. Duol si che le car te
militari destinate al Ministero della gliel'l'a
siano state portate, invece, a] Re. da 'persona

1fj
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che s i fece bella di ci0. Il Veneto non
può sperare in riv oluzioni o in tentativi pal'
zial i, come quell i che alcuni vogliono, di Ga
r ibaldi ; deve aspett are la gue rra e l ' ese r
eito naz ionale. La liberazione della Sicilia,
ilei '60, fu possibile solo perch é taci tamente
ass cnt ita da Cavour e poi fortem ente appog
gia ta dal Gover no, - Deplor a il tentativo
d'Tnvus ione nel Trentlno , dagli impazienti
i qual i abusano del nom e di Gnr ibaldi : for
tunatamente di tutti i lor o propos iti tri onfò
il buon senso della ma ggior anza della popo
lazione Veneta. Chiede, perciò , informazioni
sullo s pir ito pu bblico e s ui partiti politi ci
nel Ven eto , per poterne informare il Go
vcrno , che vuoi sape re quale imp ortanza
possa avel'e il massinianismo in tale r e
g ione . - Riferisce un colloquio avuto con
Rattazzi , il qua le co nfermò che Gariba ldi
avea promesso di non tentare nulla contro
l'Au stria, se nza prevìo acc or do co l Governo.

- Bi asi ma coloro che, acca mpando un man

dato che i Vene ti no n aveano dato loro ,
ten tarono carpire a Garibaldi quella P I'O 

messa; spera che fatto accorto dell' er-ro re
egli non da rà più ret ta ai f orsennati. - Dà
notiz ie de lla d iscussio ne parlam entare dopo
i fatti di Sarnico (6 giugn o); deplora la
frase di Ra ttazzi che , ne lla sed uta del 6 giu
gno, pa rlan do del milione promesso pe l' la
par ten za degl i ernig rati , sogg iunse ch' ess o

se rviva per liberarsi di essi. Torino, 1862,
apr-ile, Il ; giug no, 25 .

1.1. an. , 15 , p. se , 3ì ; ~O,G X 13,5 e alt ri va ri sest i.
E,: e. s .

lonn. - Agli amici del Comitato di Padova .
Non è vero che il Mini stero discono sca i 101'0

sorv igi, e le 101'0 informazioni : se esso no n
pu ò sempre dare collocamen to a chi ha do
vuto emigra re pel' cagion i po litiche, gli è

che v' ha nel Regn o gra n so vrab bonda nza
d' impi egati e di aspiranti. l'è il Com itato
pu ò insis tere troppo pe l' s ussidi se vuoi con
se rv nre quella liber tà II" azione che ù neces
sa ria pel' par lare se mp re fran camente e di
enitosarnento al Governo . - P ar la di nffrui
'"

particol m-i e dà informazioni poi-sonali. To

rino, 1862 , luglio, 4-30.

L. aa, 5, p. se . 11; di se s ti div,
E. : e. s .

110 0. - (sotto il pseud. di Bastian o). Agli
ste ss i. Biasima acerbamente i mnzziuiani, che
met ton o tutto a soqqundro , attaccand o la
Francia r ei' la qu estione di Rom a. Questa
non pu ò venir sciolta se non dopo la cac
ciata degli Austriaci dall' Italia: vorrebbe
che tutti ne fossero persuasi . Si difende
dalla taccia di essere tl'OPPO moderato. Egli
mantiene cor rispondenza anche con persona
del Vene to che ha fama di capo degli au

striac anti ; ma lo fa senza dissimulargli nes
suno dei torti di qu el partito: e questo cr ede
utile apostolato, non apo stasia. Esp one la
parte del programma politico che bisogna
ancora compie re nel Ven eto. 'l' orino, 18U!,

agosto , 16 . Va unito un bigliettino del ' l
ag os to.

L. a.; p. s e. 4; ~O,9 X 13,:>.
E . : c . x,

1101. - Agli s tess i. Chiede informazioni s ulle
fortificazioni della Laguna, e sui legni da
gue r ra che gua rdano il por to degli Albe
roni ; vorrebb e una carta s tra da le del Pa
dovano e del Polesi ne , e noti zie sui punti
più op por tuni per il pa ssaggio di milizie
olt re il P o , l'Ad ige e la Brenta. Desidera
informazioni su i nu ovi cannoni au striaci Il

co tone fulminante. Torino, 18G2, settem
bre, 5, 2 1.

LI. an, ~ , p, s e, 8 ; ~O,r. X 1:1,1 ; 1:1 ,5 X ti .
E. : c. s.

1102. - Agli s tes si. Ci-iticn, acerbamcnto, il
tenta tivo di Garibaldi che finì ad Aspromonte,
ribatte sull ' idea che Rom a non si av r à fino a
che non sìa ns i cacc ia ti d' Ita lia ~I i Au striaci.
Bisogna perciò da r ba ndo a lle illusioni, pen
sar-e se r iamente all' ese rcito, e specialmen te
alla flo tta ch ' è an corn mol to indiet ro. Ibc'
comanda, pe rci ò , (Ii niutnro il Governo
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nazionale , e di lasciar da parte le piccole
questioni personali. Torino, 1862, ot tobre ,
12, 14, 31.

LI. aa. 3, col pseudonimo di Bastiano ; p, sco ~ ; 11
X 1:1,;' ; 20,8 X s i ,

E. : c. s.

1103. - Agli s tess i. Crede che il Comitato
torinese debba. serbare la sua azione assolu 
tam ente indipendente, giova re al Governo,
ma non divenirne!' agente, se non in caso
di gue r ra, o di es plicita richiesta da parte
del Gov erno stesso . Chiede gli si mandino
alcuni sta mpati au striaci. Torino, 1862, di
ce mbre, I l , 14.

A. nf., p. sco 5; 20,:; X ta,5.
E. : e. s.

1104. - A Carlo Maluta del Comitato Poli 
tico Ven eto in Brescia. Parla della elezione
del Conte Corinaldi nel Collegio di Leno.. ..,
- Albo delle Donne Venete a Maria Pia
di Savoia, presentato in occasione delle nozze
di lei al Re. - Trasmette la chiave dei
pseudonimi. - Disapprova i tentativi d'in
surrezione nel Trentine e nel Veneto, pro-,
mossi dai maz ziniani . Il Governo v' è asso
lutamente contrario , e non si lascìerù in
nessun ca" O trascinare alla gUel·ra. Parla
dci Comitato d' az ione. - Di bombe trat
tenute dalla Que st ura di Ferrara. - Dei
partiti politici degli em igrati. Torino, 1863,
gennaio, 1 ; dicem br e, 27.

LI. aa . 122, p. sc o20 I ; di se sti div.
E. : Carlo Maluta, Padova.

1105. - A Cado Malu ta. Il Governo non è
disposto a reprimere qualunque iniziativa
priva ta d'insurrezi one nel Regno, nè aiuto
r ebbc una rivolta nel Veneto. - Bia sim a
il dono dell a carabina fatt o dall e Donne

Vcuete all a Società del tiro a seg no di Ge
nuva; lo si prend erà a pretesto per dirno-

. s trazionl partigiane . - Dich iara inutile il
lutto rigo roso tenu to dai Veneti non an
dani o a teatro , ccc ., essi hanno dato già
prove bastant i del 101'0 patriottism o ; si di
vertano pure, gua rdando coragg iosamente

in viso i loro nerru ci, - Afferma che la

question e veneta è ormai cosi in tegrante
alla caus a d' Ita lia , che, vogliano o no i
Ven eti , la 101'0 ann essione la si dese com
piere . Del r esto , non crerlo che ne ssun o,
nel Veneto, neanche gli au striacanti , ab
borra sinceramente dall' idea di un ir-si al
Regno d'Italia . - Accenn a ri petuta mentc
al Bollazz.i , inter-mediario frn il Comitato
Ven eto e il partito Garibaldino . - Le let
tere dal 21 ottobre alla fine dell ' anno con
tengono copiose notizie sul moto del Friuli,
Lo dichiara un tentativo ge neroso , ma in
s ufficiente. N è le pop olazioni del Veneto
possono aiutarlo, nè il Governo è dispo st o
a permettere aiuto dal Regn o. Tuttavia , si
soccorrano con denari i fuggia schi che pas
sa rono il Min cio e il P o. Il Mini stero ha
già dato dispo sizioni in quest o se nso ai pl'e
fetti di Bre scia e di F errara . Ra ccomanda
di aiutare To lazzi e i suoi compagni. 
« Le dim ostrazioni a bombe di carta e pe
tardi so no fan ciullaggini , che i Ven eti do
vrebb ero una buona volta a bbandonare. Il
contegno se veramente civile di tutta la po
polazione val meglio di quello schioppc ttto
fanciu llesco. Lasciamo però che [acciano se
condo la loro volontà: da qui non possiamo
essere giudici molto competenti », Torino ,
1864, ge nna io, tl ; dicembre, 30.

LI. an. 88, p. se . [iO; di ses ti di v.
E .: c. s .

1106. - Agli ami ci del Com itato di l'adova
[Giulio, il Cont e] . Accenna ad una somma
di L. 2000 e 3000 [data dal Governo?] per
pagare le ca r te militari del Veneto. - Si ili
chiar a a lieno dal pub blicare, nei g ior nali jìel
Regno, polemiche municipali del Vene to. 
Abbone da gli irloli ; non giova gr ida re W.
V. E. c Garibaldi ; è dannoso mettere qua
lunque persona al di sopra della legge ;
senza rispetto a que sta l'Italia non può con
solidarsi, - Espone le condizioni generali
della politica europea : ]' It alia è in un pe
r io rlo di a tte sa: non può at taccare l'A ustria
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da sola, fìnch ò du ra l'avvicinamento aus tro 
prussi ano ; la guerra , però , non deve es
sere molto lontana ; c l'Italia vi si pr epara
col rin for zare specialmente la flot ta. To
rin o, 1864, maggio, W.

LI, an, an ; c col pse udonimo di Giova nni, ~ ; p. sc o
14 ; di se sti div.

E, : E. N, Legnazzi, Padova.

1107. - A Carl o Maluta , a Brescia, Parla
degli emigra ti veneti da occ upare nei lavo ri
di Firenze, Bia sima le dimostrazioni tori
nes i pel' il tr asp orto della metropoli. 
« lo ho fissa to la mia linea di cond otta po
litica, ed è di non fare atto che possa im
pedire o con traddire l'jndh-iazo del Governo
italiano, nella difficile fase presente. Nel
1866 Gove rno e Nazione penseranno se ria
mente alla Gue rra. Chi vuole adesso trasci

nare la Nazione a imprese arrischiate, non
avrà n ò la mia coope raz ione, nè la mia ad e
siou e, - Lamenta gli screzi nell ' emigra
zione, in seguito ai qua li il vecchio Com itato
dovette disciogliersi . lo credo che il Comi
lato Cent ra le Ven e to abbia effet tivamen te
cessa to d' esistere , alm eno come Com itato
op erativo per la generalità dell' emigrazione .
Ecco a che finir ono le smanie riv oluzio
narie di av vocati utopisti che, da lun go
te mpo , av versavano il vecc hio Comita to e
che s i fecero promotori di pronunciamento,
a mio avvi so err a to e inopportuno, della
emi grazione contro di noi », Confor ta l'am ico
a non s'addolora re per la ingrati tudine de
gli e migrati cont ro di loro. Torino , 1865,
ge nnaio, 1 ; ottobre, 23.

1.1, aa, 29, p. se . 55 ; di sesti div.
E, : Carlo Malutn, Padova.

1108. - Allo stesso. F in dal 20 nove mb re p. P.
si è trasfe r ito in F iren zc , ma per ragion i
d' econ omia, e per desid erio di quiete , fìs
ser à il suo domicilio a Pistoia, - « Scri ssi
agli ami ci d' oltre Mincio, pr egundoli di vo
lere assolutame nte diss uadere i g iovan i ve
neti da ll' emigrare, di raccomandare lor o di
st a rse ne oculati per no n essere, all' improv-

viso, m'l'estati cd annotati dall'A ustriu, e a
tene rs i pr onti pOI' cos tituirs i ili compag nie
armate da opera re a tergo dell' esercito an

striac o quando scoppi la guerra, Non spia
ce re bberni che , fin d' ora, si facessero vedere
dr app elli di armati sui monti veronesi, vi
cent ini, cadorini c friul ani: se insensat i fu

rono nell' autunno 18 64 i fittizi mo ti del
Friuli, ora, un principi o insurrezionale nel
Ven et o sare bbe, a mio avviso, opportunis
simo. Vi sarà la guerra? La desidero , la
spero vivamente ; ma i ted eschi son o lenti
a picchi ar-si. Se R e tentenna non s' ar retra,
la gu erra sarà inevitabile , e l'esercito ita
liano vi avrà larga parte », Flreuze-Pistoin,
1806, febbraio , 0 ; aprile !J,

LI. aa . 7, p. se , 12 ; di sesti div.
E. : c , s .

1109. - AI Conte F rancesco Lazura, Podestà
di Padooa, Si prepari , nel modo piu so
lenn e , la città per la entrata del Re . Rac
comanda al Muni cipio la madre (ii Lui gi
Piron , assa ssin ato dagli austriaci, Rovigo,
1866, luglio, 21.

L. a" p. se , 3 ; 21 X i3 ,~ ,

E. : Museo Civ. di Padova,

t 110. - Ad Antonio Tolomei, narrandogli
succinta me nte la storia del lavoro politic o
dei Comi ta ti ve neti dal 1859 al 186G. Mon te
catini, 1884, agos to, 13.

CO"., p . se, 7 ; 26,5 X 21 ,~ ,

E.: Antonio Tolomei, Padova ,

- V.: [Nigra Costantino .]; Comitato Vc
neto Centrale di Torino ; - Ungheria (L')
in rappor to alla qu istione veneta nel 1865;
Ven ezia nel t 86:;.

Il t l , CAVALLI Giuseppe, Capita no poi Ge
lIeral c. A sua madr e. Le partecipa la pro
mozion e del fra te llo Lui gi , e di Ricotti a
Capitani , e la sua onorificenza a Cavaliere
dell' Ordine dci Ss , Maurizio e La zzar o. Gli
dà noti zie della guerra. Peschiera , 1848 ,
gi ugno, 5.

L. a ., p. s c o t ; 2;. X 20.
E. : Antonio Ruscon i, Novara ,
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1112. CAVALLOTT I F elice. A Gaetano Schio
pati. Garibaldi è ri tornato a Caprera ed ha
lasciato nelle peste i suoi volontari , che,
secondo i suoi consigli, dovr ebbero faro la
vita di guarnigione; ma questa non acco
moda ai soldati di Garibaldi. Napoli, 1860,
novembre, 10.

L. a., p. se. 3; 21,8 X 1~,8.

E.: B. V . E., Roma.

CAVEDALIS [....] V.: Venezia (Govern o
Provvisorio di), 1848.

1113. CAVICCHIOLI A., jf. di Sindaco in Re
ocre. Nomina del prof. F rancesco Tamassia
a rappresentante il Municipio di Revere ,
pel' l'inaugurazione del Monumento ai MaI'
tir i , ere tto in Piazza Sordello a Mantova.
Revere, 1872, dicembre, 2.

L. ,1". a ., p. se. 1 ; 31 X 21.
E . : F ran ce sco Tamass ìa , Man tova.

1114. CAVOUR Camillo. A Pi etro di San ta
rosa. GÙ dà notizia della morte della pro
pria cognata , de' suoi passatempi, de' suoi
viaggi , della Francia , dell' agri coltura , ccc.
Torino, Parigi, Valdi eri, 1834, gennaio, 4;
1838, agosto, 2.

LI. aa ., 7, in fr., p. se. 19; di sesti div.
E .: Teod or o di San ta rosa , Tori no.

1115. - Allo stesso. P arl a dell' articolo dci
fra tello Gustavo e degli sforzi fatti per far
togliere ciò che v' era contro Gioberti di per 
sonale. Quando vedrà il clero mirare avanti
e non indietro , come intese pr edica re dal
l'abate . ... egli diverrà probabilment e fer
vente catto lico. Parla dell' accusa fatta a

. Gioberti di essers i, a poco a poco, collega to
coi Gesuiti. Comprende il mutamento degli
anni egli pure , quantunque liberale, dalla
gioventù, abbia mutato solo d'opinione sulla
via da seguirsì per raggiungere la realiz
zazione della propria dottrina « Un libcra l
peut devenir un mod èr é; mais un jésuite • . .
mais un partisan de l'obscurantisme jamais »,
Parigi, 1843, febbraio, 3, 13.

LI. aa., 2, in tr. , p. sc., l:! ; 21 X l :~ .

E.: (' , :00 .

1116. - A [Giacomo Giovunetti] , per con
gratularsi con lui che tanto contribuì ad
ottenere le rifor me, Parla dei partiti politici,
e gli annunzia essersi decis o di fondare, in
'l'orino, un giorna le polit ico, quotidiano, DiI
notizie di alcuni di quelli che vi contri
buirono e del fondo che si vuoi raccogliere
a questo scopo, c lo pl'cga di permettere che
il suo nome figuri fra i fondatori. Torino,
1847 , novembre, io.

L. a. , p. se . 3; 21 X 13,5.
E .: Clotilde Giovanetti , Novara.

111i . - A Don Gaudenzio Gantieri , 1 ovara.
Gli annunzia che i più distinti scrittori po
litici , ra ccolti sotto il vess illo di Cesare
Balbo , han no deciso la pubblicazione d'un
giornale, quot idiano, in Tori no, c lo prega
di sottoscrivere alcune azion i. S. l. [T orino],
1847 , novembre, 20.

L . a ., p. sco 2 ; 21 X t:l.
E. : Ga ude nz io Caire, Novar a .

1118. - A [Giacomo Giovanetti]. Gli manda
il prog ra mma del nuovo giornale [Il R isor
gimento]; gli dice che lo scopo «è quello
di illuminar e il paese e di coopera re alla
grand' opera del Risorgim ento cominciata
dal Govern o », Aggiunge notizie sui colla
borator i e sulla parte loro affidata, S . n. n.
[Torino, 1847].

I.. a., p. ac , 3; 2 1 , ~, X u .s,
E.: Clo tilde Giovanet t i, Nov ara .

1119. - Allo stesso, per ringraziar lo dci con
corso promesso alla pubblicazione d'un gior
nale quotidiano liberale [Il R isorgimento].
Finché non si sieno sottoscritte le azioni
necessarie si è deciso, d'accor do col Balbo,
di pubblica r-lo ebdomadario. « Intendiamo di
camminare con som ma considerazione e
franchezza. Non fare mo la guerra a nessuno.
Combatter emo la calunnia coll'es porre schiet
tamente le nostre dottrine. » S. n. n. [1847].

L. a., P . C. Di ; l" SC , 3 ; 22,1; X Il .
E . : c. s .

1120, - Allo stesso, per dargli notizie delle
buone condizioni fluanzia rie del peri odtco



1:!6 .\IANO~CH.ITTI.

IIl Ri sorgimento], e informarlo dell a salu te
dci Re Carlo Albe r to . « La sua perdita sa
i-ebbe fatale al pa ese, il suo successore ,
quantunque animato da ottimi sen timenti ,
non essendo in g rado di diri gere l'opera
difTicile del riordinamento progressivo dell o
Stato. In vista di una ca tast ro fe, non cre
dereste oppor tuno , a nzi necessar io, il pro\'
vedere il paese d'istituzioni poli tich e indi
pend en ti dalla volontà del So vrano? Questo
è un du bbio che sotto pongo alla vostra sa
viezza ». S. n. n. [184iJ.

L. n. , p. s co 2 ; 21,5 X 1 3 , ~.

E. : c. s.

11 21. - All o stess o, per annunziargli la sua
sconfitta nelle elezioni politi ch e cd il dolore

r ecatogli dai mancarn enti di fede e prom esse
di al cuni. Rinuncia alla ca ndida tur a offerta gl i
a Torino, non pcr-mcttendogli la propria di
g nità di presen ta rsi ad altri el ettori dopo
t re sco nfitte ed aven do contrattato le lin ee
ferrate del lago. S . n . n. [To r ino, 1848].

L. a. , p. sco 3; 21 X l :l ,~ .

E .: e. s .

1122. - Allo stesso. Mostra la ne cessità d'una
Costituzio ne per impedire «il moto pro
gressivo dello pa ssioni e frenare il partito

radical e che m ira nientem en o che a fon
dare sulle is tit uz ioni mun icipali un a Costi
tuzione ultra de mocrutica s ; pa r la dell a ne ,
cess ità della for ma zione di un partito liberale,
nel quale vuole il Giovanetti lin o dei capi ,
ed egli sar à « UIIO dci sol da ti pi ù atti vi »,
S. Il. n. [1848J.

L. a., p. se. .\ ; 20 ,~ X Il,
E. : e. s .

1123 . - Al1' Av v Lo prega Ili scr ivere

un a rt icolo per co nfermare le dichiarazioui

a lui fatt e da Suuta rosa che il ministero e
an imato da sentime nti eminen te me nte costi
tu zionali e che la ritira ta d i Bava non fu il
ri sultato di un intrigo . S. I. [Tor ino], s. a.
[1848 n

I.. a ., ». S". I : 20,8 X 13':"
E. : Ga ud enzj o Caire, No vara.

1124. - Al Colonnello dell a G. i ' . di Torino,
rassegnando le sue dimissi oni da capitano
perché nominato ministro. [Torino] , 1850 ,
ottobre, 11.

L. a., p. sco I; 2;', X 20.
E. : Luigi Azz olini , Ro ma .

112;; . - AI Principe Napoleon e, Parigi . An
nunzia l'arri vo di Klapka e Telekè ; ha dato
101'0 conveg no, e ne tel egrafer à il risultato.

S. n. n. [To rino1-
Ms, c . di telegr a mma, p. sco :I; 20,,, X 13, I.
E. : Gaudenzio Cai re, Nova ra .

1126 . - AI co nte P os della Minerva, incari
cato d'ad/ar i del Piemon te a Rom a. Approva
il suo linguaggio al Papa ; desidera essere
minutamente informato « di tutto quanto s i
di ce e fa r elativamente all' evacuazione ».
LT orino] , s . a. [ 18:'9J, marzo, 3.

L. f. c lungo poscr itto a., p. sco 2 ; 20,8 X 1 5, ~.

E . : Temi st ocle Marlott}, Roma.

11Zi. - A Giu sepp e Gall etti , a Montcv ccchio ,
per accettare l'offerta de' suoi servigi, fatta
al Governo sardo. S e le circostanze lo ri
chiederanno, si far à assegnamento sul suo
concorso. Tor-ino, 1859, aprile, 'I.

I.. f. U., (J. sco :! ; 2(;,3 X 21.
E. : Colonn ello Onofrio Galletti , Rom a.

1128 . - Annunzia il combatt imento del ;10

ma ggio co ntro gli au striaci e la vittoria
degli all ea ti. Torino, 1859, ma ggio, 30.

Cop . di disp a ccio, p. sco 1 ; 26,i X 19,8.
. E. : Ascan io Ginev ri Blasi, Pergola.

1129. - AI Re di Sardegna. Gli co munica il
segue nt e dispaccio. - Como 5 giug no. « Sarò
domani sera sull'Adda per inquietare il ne
mico . Garibaldi ». (T rovato, nel 18ì2, alla di
sumazionc dei cadave r i), [T OI'iIlO, 188!), gin 

gno, 51.
c op ., p. se . 1 ; 3n,~ X ~1.

K : Mun, Ù i Magenta,

1130. - Annunzia il co mbattimento di ~la

genta . Va unito un brano di le ttera, da
Rim ini , che com unica la no tizia che una
dcputaziouo r iminoso parf per Fu-enzc , a
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manifestare al principe Nap oleone i dosi 
der! e la risoluzione delle Romagn o e del le
Marche di sottrars i al dominio dei pr eti
'l'orino, 1859, giugno, G.

Cop., di disp accio, p. sc o ~; ~O X H , l.
E. : c . s .

1131. - Al Marchese Ant onio Pnuluc ci, pr o
mettendogli che il Gove rno aVI' iL ogni cura
pel' rim uovere gli inconvenienti seg nala ti in
Ancona, molti dei qua li, per altro « sono
inevitabili nelle trasfor-mazion i politiche ».
'l'orino, 18GO, gennaio, 14.

L. n., p. sco i; 21 X 13,1.
E. : Fil ippo Paulucci, Roma.

11:12. - Al Municip io di Lod i, pel' r ingrazlarl o,
in nome del Re, dell' indirizzo presentatogli
e dell a delib eraz ione di concorrere, con
:WO mila lire, agli eventuali bisogni della
patria. Torino, 1860, marzo, 15.

I. . f. a., p. sc o l; 32 X 21,5,
E. : Mun. di Lodi , .

1133. - All 'Ac cad emia di Belle m'ti a Carrara, •
per ringraziarla della nomina a So cio ono
i-m-io. Torino, 1860, g iug no, lU.

L. f. a., p. sc o 1; 21 X 13,5.
E. : Accad emia di Delle arti, Carr ara.

1134. - A Camillo Casarini. Ringrazia d'a
vergli fatto conoscere la dichiarazione colla
quale i Comitati delle Romagne rinnovano
le vive es pre ssioni d'affetto e di divozione
al Governo del Re. « Ed io vor-rei che una
lunga consuetudine tolta a prestito da altri
popoli e da al tri luoghi non ci impedisse di
mutare dei vocaboli che non mi pa iono

• esattamente app licabili allo stato pr-ese nte
dell' Italia. Non vi ha ri volu zione quando
tutto il popolo con sente nella forma di l'eg
gunento , quando il Governo è un portato
della pubblica opinione, che ha mezzi legali
per spinge r-lo o per mod erarlo ».. ... « Vi
ha quindi un grave pericolo in quella specie
di no mìnalismo politico, che lasciandosi tra 
viare dall e parole , suppone o crea fra Na 
zione e Governo un antagoni sm o che non

ha ra gion e di esis te re nello Stato, e sotto
il Regno di \"itl ol'io Emanuele ». T orillo,
186 0, agosto, 18.

Cop., p. sc o :1; :17 X 21,5.
E.: A . Ginev ri Blas l , P ergola ,

11:15. - All'Avvocato Cesare Cabella. Avend o
ri cevuto le schiette spiegazioni, sull'adunanza
tenutas i nella casa di lui , il 27 luglio, gli
manda, a sua volta , alcune dichiarazioni :
Senza la ces sione di Nizza la spedizione di
Sicilia sarebbe riu scita impossibile. « Senza
gli aiuti di ogni maniera dati dal Governo
Garibald i non sare bbe partito, I bastimenti
che portarono Medici non sarebbero stati
compra t i , nè Medici, nè Cosenz sa re bbero
mai giunti in Sicilia e la spedizione del ge
nerale Ga ribaldi sarebb e rimasta ster ile ».
Preferirebbe lasciarsi tagliare le mani an
zichè cedere un palmo di terra italiana. Se
la grande impresa che si va compiendo può
dirsi or a d' esito probabile, si deve alla po
litica e cos ta nza degli uomini che sono al
timone dello S ta to. S. I., s, d. l'Torino,
1860, agost o, ., .].

COI'. , p. sco 2; 23 X 18.
F:. : Enrico Ross i, Roma .

1130. - Ordine del g iorno, combinato fra il
co nte di Cavour ed il deputato Rodolfo
Audinot , nella se duta della Came ra del
2ì marzo , 1861, col qual e si proclamò
Rom a cap itale d'Italia. U. ~,

~l. a., p. sc o l ; 20 X 13,
E. : Alfonso Audinot, Roma ,

113ì . Cavour Camill o (Iscrizioni nei funebri
di), celebrati in Città di Castello nel 18GI,
Città di Castello, [1861, giugno, 1:1].

Co p., p. s c. l ; :10 X 21.
E. : Societ à dei Reducì d i Città di Castello.

11:38, - (Monumento a) da er iger si in '1'0
ri no. Ria ssunti 1G di sot tosc r izione r omana
e un co nto pel monumento al Conte Cavour,
da innal za rs i in 'l'orino, COli una lettera da
Tivoli nella qua le, do po la nota delle C UI'

tclle , ri cevute pel monumento stes so , si
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•
parla delle visite fatte dai francesi ai mona
steri cd ai conventi di S ubiaco , dei movi
menti dci reazionari sulle montagn e di Su
biaco e di Vallepi etra per raggiun gere
Chiavon e. Rom a-Tivoli , 1861 , agosto, 9 ;
novembre, 30.

00., r ias sunti a . di Giovan ni Venan zio , p. se. 19 ;
di sesti div.

E . ; Adriano Bompiani , Roma,

1139. - (Monumen to a). Contri buzioni di
Roma c din torni. Bolletta una con Motto
di riconoscim ento: « Tanto nomini nullam
par elogium » (so ttoscrizione promossa dal
Comitato Nazionale Roman o). S . L [Roma] ,
s. a. [1861J.

P. se . l : S,:; X 7,8.
F.. : Leopoldo Farn ese, Roma.

1140. - - Registro delle car telle delle offer te
dei Rom an i pel monu ment o a Cavour, da
erige r s i in Torino, coi motti in sostituzione
dei nomi degli oblntori. - Alcun i quin temi
consunt i dall ' umidi tà, st rappa ti, ed in pes
simo stato. S. 1. [Roma], s. a. [ 1861J.

E . : Adriano Rompiani, Roma.

1141. - - Saggio di testi tratti da diversi scr it
tori, per ser vir e di motti alle Cartelle di sot
tosc rizione in Roma, pel monumento da el'Ì
ge rsi in Tor ino al Conte Cavour. S. l., s . a.
[Roma, 1861].

F F. 12, pa go se. 21.
F..: c. s .

1142. - - Brani di conti, es tra tt i dai docu
menti del processo Fa ust i-Venanz i. S . n. n .
CRoma, 1861-62].

0 0. [' ; di s est i div,
E. : Co mmissione Romana.

1143. - - Bibliogrnfìa per [L'OpinioneJ del
l' opera del Conte Lu igi Campofrogoso « Il
monumento Cavour cons idera to in rapporto
co1\' arte, colla st ori a e col pensiero ita
lian o ». - Dà noti zie del libro , app rovnn
don o le idee.

A . • p. sco 10 : :l3 .~ X IS,
E . : R. Y. E .. Roma .

- V. : Bertani Agostino ; - Brescia
(Consiglio Comunale di) ; - Cabella Cesare ;
- Comitato Nazionale Romano ; - Fausti
Venanzi (Process o contro) ; - Lombardia
(Ordinamenti della) ; - Savelli Ubaldo.

CAVO UR Gustavo. V. ; Cavour Camillo ;
- Gioberti Vin cenz o.

1144. CAZZANI Giacomo. A Giacomo Dina.
Inv ia alcune osservazioni, pel giorn ale L'O
pinione, intorno all'applicazione dell' imp osta
sui r edditi di ri cchezza mobile e ai depositi
delle casse di ri sparmio. Bologna , 1868 ,
agosto, 19.

L. a., p. s e. l; 2J, 7 X 1:1, 1.
E . : B. V. E. , Roma.

CECCHETTI Francesco . V. : Carbonari
nel 1821.

1145. CECCHINI Pacchierotti Giuse ppe. Al
Capo Popolo Giovanni Zoja, Attesta che
non gli ha dato alcun denaro per la dimo
strazione dellO di aprile. Venezia, 1848 ,
aprile , 16.

Cop , conf; p. s e. 1 ; 30,4 X l U,S.
E. : Museo Civico, Padova,

1146. CECCOPIERI [ .]. Al Generale
Zucchi , a Jo seph-stadt , per parlargli delle
cose sue e protestarsegli amico. Praga, 1842.
ottobre, 16.

L. a ., p. s co 2 ; 24,3 X 20.
E.: Zucchi, Reggio dEmìlìn.

1147. CECILIA (Giovanni La). A.. " Vittima
anch' egli, « deve ora pen sare alla vendet ta ,
ed all a redenzione della patria .
Vu ole essere con noi? ci dica un sì e sa.,à
messo a part e di quello che desideriamo
di mandar e ad efTetto col di lui concors o ».
S . I. , 1853, novemb re, 16.

L. a ., p. s co 2: 19 X 12.
E. : Anton io Rusconi , Novara.

1148. - Al Gene rale Morandi , a Modena.
Gli diL buone notizi e delle cose politiche di
que i giorni, ~ dice: « se si accorda con 1:1
Francia, Mnzzini sa ril qui con noi ;
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il Re è più infervorato di noi : Broll'erio
gli è se mpre intorno », Torino , 1859, ot

tobre, 26.
L. e., p. s co 2; 20,7 X 13,3.
E,: Mun, di ~Iodena .

1149. CECILIA (Giovanni La) Ad Antonio Ma 
rnndi, Generale. Deplora che Venezia rimanga
all'Austria. Consiglia a dissimulare, per ora,
cd ottenere la desideratn annessi one , dopo
!li penserà davvero ad una rivoluzione nel
Veneto e in Napoli. Genova, 181ì0 , feb
braio, 9.

L, n., p. s e, 3 ; II X 8.
l ':. : l' , s .

1150. CELESIA E ma nue le . A Pi o IX ; inno
posto in mus ica da l maest ro Lu ig i Ve nza no,
Com . : « Salve, o di Dio P on tefice », fin.:
« Arca ci sei di f è », Nel retro il noto
stornello (d i F. Dall'Ongaro) che incomincia :
«E lo mio amore se n'è ito a Siena ».
Genova, Tip. Ferrando, 184i .

In -8, p. ~ ; 21 X 15.
E. : Cnm inati , Genova ,

1151. - Inno del P opolo [a Pio IX ]. Com. :
« S u figli d'Italia» ; Fin. : «Non corre ' al

pugnar ». Strofe 7. S. n. n.

COl' .. p. sc o 2 ; 21 ,~ X 15,5.
E. : Luigi Moglia , Bol ogna .

1152. CE LLA Gio. Battista. A sua madre.
Anche questa volta non ha potuto fare a
meno di correre all a guerra; le chiede
perdono di tutto, e le r accomanda il pl'O
prio bambino, del quale la nomina tutrice,
Milano, 1866, giug no, 1.

L. a., p. sc o I; 21 X 13,;'.
E .: Mun, di Udin e.

1153 . - Al co man do de l 2° Battaglione dei
Bersa glieri volontari . Ringrazia dei voti per
la sua sal ute, annunzia che le ferite mi
gliorano, ma che non è an cora in gl'ado
di raggiungere il battaglione . Rigetta l' ac
cusa d'avei' ucciso un uflì cia le tedesco,
ferit o, nel combatt imento al Caffaro : ebbe

l'CI' avversnrio il Capitano Rodolfo Ruzizka,
che s i trova fer ito a ll' ospedale di Santa

DOCU~IEXTl.

Chiara, e dal qual e uni sce espressa dichia
razione. Cassano d'Adda, 18GG, agosto, !l.

Cop., p. se, I ; 27,;. X 22.
E. : c . s.

11M. CELLERE (Municipi o di). Manifesto ai
Celleresi , pub blicatosi per il primo anni
versario del Plebiscito. S . I. [Cellere], s. a.
[1871J.

Cop., (I. sc o 2 ; 22 X !G.
E. : Francesco Mnzzarl gg l, Ce llere ,

1155. CELLINI Mariano. Gio . Batt. Ciani
Fortuna. Gli trasmette un giornale in cui
è pubblicata la sua proposta di una sotto
scrizione a favore di Venezia . Firenze, l S48,
novemb re, 5.

L. a ., p. SCo 1; 31,5 X ~~.

E.: ~1t1n. di lIuti.

CENNI Guglielmo. V.: Associazione Na·

zionale Italiana, Bologna,

11 56. CE NNI Lorenzo. Invito al Gen erale Giu
seppe Garibaldi [a lasciar Caprera]. Com.:
« Lascia l'ignudo scogl io »; fin. : « Il tardo
redentor », Sestino sei. S. Il. n.

A. , p. sco I ; 18 X II.
E.: Franccs co Ar enti, Ferrara,

Censura (I. R) pel Lom bardo Veneto.

V.: Lombardo Ven eto (I. R. Censura).

Censura sui Professori e sugli add etti
alla pubblica istruzione in Roma. V.: Bo t 
taoni Ma estro P. ; Costantini Giuseppe ; Lippi
Cesare, monsig. ; Roma (Consiglio di Cen

sura).

Centenario della na scita di Dante Ali
ghier i , festeggiato in Firenze il 14 Mag
gio, 18G5. - Vedi: Diploma.

1157. CENTI (?) E. Al Cap. del Genio Jourtian .
Non sa prebbe com e l'accozzare di sera operai.
Bologna, 1849, maggio, lG.

L. a ., p. se. 1; 30,,1 X 20,R.
E . : Ca millo Rnvloli, Roma,

1158. CEXTO (ISCl'izioni pa triottiche in) , nelle
case av e nacq uero Giovanni Vicini , triurn

17



130 ~IANOSCIUTTI.

viro della repubblica Cisalpi na c P residente
del Governo P ro vvisorio delle Provincie
Unite It alian e nel 1831 ed Ugo Bassi. Cento,
1884.

Co p., p. se . 2 ; 3r. X 2".
E. : MUli . di Cento .

CENTO, n 96-1805. - Vedi : Vicini Gio
vanni da Cen to.

1159. CENTO (Offerte patriotti che di), 1848. Of
ferte fatt e dai Centesi alla Magistra tura Co
munale di Cento, pei militi di que sto Comune,
che sono in Lom bardia e fanno parte del
Battaglione del « Basso Reno ». Cento, 1848 ,
ma ggio, 1.

O. f. dagli inca ricati per la so ttoscrizio ne, p. sc o 15 ;
2G ,5 X 22.

E.: c. s .

1160. CE NTO F ANT I S ilvestro , A Gio. Bat
tista Cioni Fortuna, Lo rin gruzia pel' un
Euro in via togl i , e gode po te rlo ri salutare
« fra ques ti mira bili moti del nos tro risor
gim en to nazionale », P isa, 1848, api-ile, 27 .

L. a., p . sc o 1 ; 22,5 X 18.
E. : MUli . di Bllti.

1161. - A Luigi Mu zzi, a F ir enze. Sar à lieto
di potergli giova re, ma teme non r iescil'vi
per le t risti con dizion i politiche. Va unito
il N. 2, del 1880 , del Corriere deU'Arno,
con biog rafia del Centofanti e co i disco rsi
pronunzia ti sulla sua to mba. P isa , 184!),
ma ggio, 7.

L. a., p. s c o l; 22,6 X l l~ '

E.: H. V. E., Romn.

1162. CEPPI [ .•. . ] Primo Uffls ùcie al Mini
stero delle Finanze degli St ati Sa rdi. A Pi etro
di Santarosa, Comm issario strao rd inm-io del
Re a Reggio d'Emilia pe r avver ti r lo della
destinazion e di due distint i impiegati a coa 
diuvarlo, Vanno u nite tre minu te di lettere
del San tarosa , che l'informa di cose di F i
nanza e dell' a r r ivo dei detti impiegati . To
r ino, 1848 , luglio , 20 ; Rcggio , 18·1 8 , lu
glio, 18, 22, 24.

I.. f. n. I. nun, 3, p. s co ;' ; d i sesti d iv,
E . : Te ndOI'O di Sunta rosa , Torin o.

116 3. CERALE DA DIEPPE [ . ... :1 Lu ogo
tenente Genera le. Su o stato di servizio ,
r ilascia to dal Ministero della Guerra. Fi
r enze, 18G!), ge nnaio, 3.

O. f. a., p. s e. 3; 47 X 30.
E. : Mun , di Brescia.

1164. CER~USCH I [E nrico] del Comitato di
Gue rra , di Milano. 1848. Commendatizia a
Saverio Grifini pe rché le Autorità d'ogni
paese gli acco rdino concorso d'uomini, d'arm i
e di viveri , e lo second ino nelle sue ope
r azioni contro l'Austriaco. Milan o , 1848,
marz o, 25.

L., f. a., p. se. I ; 28 X 22.
E . : Mu n, di Lodi.

Il Gr,. - Della Commissione delle Barricat e in
Roma. 1849. Al Municipio di Roma invi
tandolo a pr end er possesso di quanto s' è
trovato nel convento di S. Sebastiano, ab
ba ndonato dai frati , e che potrà esser util e
Pet' gli osp edali. Roma , 18M), maggio, lO.

I. . a., p. sc o 1 ; 27 X 19.
E. : Alessandro Natali, Rom a .

11 GG. - Ai Triumviri, per chiede re tutti i
ca rr i che ' si t rovano a Villa Borghese , e
che occor ron o per il trasporto delle barri
cat e mo bili. Roma, 1849, maggio , 11.

L. , f. o. co l vis to, a . , in 4" pagina , di A. Saffi e G.
Ltppa ri, p. se. I ; 2G,8 X t 8,8.

E. : Augus to Marini, Roma .

ll Gì. - Al Capitan o di Stato Maggiore Lippari.
Si ra ccom nnd n perch é Zannoni possa fare
requisizioni di stoffe , S. L, s. n. [Roma, 184fll,
maggio, 12.

L. a., p. sc o I ; 31 X 19.
E. : Alessand ro Angelucci , Subiaco.

1 Il;8 . - A Lu cian o Manara, Luogotenente dc
Bersaq lieri Lombardi. «Cedete subito due
te rzi deg li uomi ni che lavorano presso di
voi per Porta S. P a ncrazlo ». S . I., s. a.
[Roma, 18,1 9], giugno, tn.

I.. n., p. sco I ; 2O,r. X 15.
E. : An gusto Mar-ini, Boma.

1 IG!) . - Ad Alessandro Calandrelli . Festeggia
cogli altr'i carceruti, c coi doni da lui rnan -
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datigli, l'anniversario della pro clamazione
della repubblica Romana. [Roma], Castel
S. Angelo, 1850, febbraio, 9.

I.. a., p. se . l; 21i,7 X 18, 7.
E. : Alessandro Calandrelli, Roma.

1170. CERROTI Giuseppe, Comandante inte
rino dei Zappatori dell' Esercito Pontificio,
1848. Al Generale Durando. Rapporto circa
l'operato delle Compagnie dei zappatori del
Genio alla difesa di Treviso. Va unito un
attestato di lodevole opera pr estata dal Corpo
del Genio a Malghera , cop. f. Chiavacci
maggio l'e , e colla f. a. del Cerroti. Vi
cenza, 1848 , giugno , 3; Malghera , 1848,

maggio, 28.
I.. f. a., e 0 0., p. se. 3; 3-1 ,8 X 23.
E.: Cam illo Ravioli, Roma.

- V.: Gaggiotti C.

CE RTANI Carlo, ucciso in un combatt i
mento contro i briganti. V.: Pinelli Ferài
nando, General e ; - Robaudi Vincenzo.

1171. CER\'IA (Lapide in), alla memoria di
Archimede Mat toni da Cannuzzo, morto pu
gnando a Monte Rotondo. S. n. n.

Cop., p. sc o I ; 31 X 21.
E. : Mun, di Cervia.

- V.: Maury (FI·. ?); Vescovo di Cervia.

1172. CESCllI (De) Luigi, l . R . Consigliere
aulico, Delegato Pro oinciale in Padooa, Al
Municipio di Padova ri spondendo ai suoi
gravami contro la Polizia, e dimostrandone
legale l'operato. Padova, 18li5, giugno, 30;
186li, febbraio, 7.

LI. aa . 2, p. se . -I ; 39,1 X 21.
E.: Museo Civ. di Padova.

117:3. - Secreta nota d'ufficio a Foggenburg
LLuogotenente del VenetoJ. Poesia satirica.
Com . : « A baldoria v' invito»; fin.: «Pel
se r vizio arciducale - d'oro decrotino ».
S trofe 3\. S. n. n.

Cop.: p. se . 2; 2'J,;1 X 20,2.
E.: Mun , di Castelfranco Veneto.

lli4. CESENA (Cittadini di) morti nello guer-r e

dell'indipendenza italiana. Due iscrizioni esi
s tenti nel Palazzo Muni cipal e di Cesena.
S. n. n.

Cop., p. se. 2 ; 30,r. X 20,8.
E. : c . s .

1175. - (Com itato Provvisorio di Governo ili).
Manifesti ai cittadini. Resteranno in carica
i magistrati comunali non invisi alla popo
lazione ed ai Governatori è tolta ogni inge
renza nell' azienda comunale. - Ordine di
portare in modo visibile coccarde tri colori.
- App ello per offer te per la Guardia Na
zionale. -- Saluto ai volontari che vanno a.
liberare i fratelli. - Obbligo a tutti di in
scr iver-s i nella Guardia Nazionale. - Divi
sione del distretto in 4 ca ntoni. - Pubblica
il saluto del Comitato di Urbino e P esaro
alla legione Cesenate colà giunta. - Invita.
a fest eggiare la votata emancipazione dal
governo dei papi. Cesena, 1831, febbraio, 7,
9, io, 11, 14, 17, 19 ; marzo, 4.

Do c. 8 in co p., p. ac , 21; 31,5 X 21.
E. : }'lun. di Cesena.

1176. - (Commissione Muni cipal e di), 185!).
Manifesto ai cittadini per invitarli a feste g
giar e il Governatore generale delle Rornagne,
Leonetto Cipriani, che viene nella loro città.
Cesena, 1859, agosto, 22.

Cop., p . se . 2 ; 31 X 21.
E.: c. s .

l1ii. - Annunzia ai cittadini che l'A ssemblea
[di BolognaJ ha decretato la esclus ione, in
perpetuo, della Corte Romana dal reggi
mento delle Romagne e la unione di queste
alla Monarchia Costituzionale di Vittorio
Emanuele II. Invita a festeggiare que st'atto
solenne. Annunzia che il giorno success ivo
sarà solennemente innalzato lo s temma di
Vittorio Emanuele Il sulla porta del Palazzo
Comunale. Cesena, 1859, settembre , 8 .: ot
tobre, t.

COl" 2, p. sc o I ; 30,6 X 20,8.
E . : c. s.
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1178. C~:SENA (Cosiglio Municipale di), 1847.
Protest a di fedeltà man data al P ontefice, per
mezzo del Prolegato straordinar-io della Le
gazione di Forlì, in occasione dei « gravi
fatti e a tutti noti, accaduti questi giorn i
nella nostra pacifica e prud ente F errara).
Gli abitanti di Cesena mettono a disposi
zione del Pontefice « le sostanze e la vita
per la sua indipendenza e Ia sua gloria ».
Vanno uniti: un dispaccio del Prolegato
straordinar io di F orlì al Gonfaloniere di
Cesena , per annunziare la soddisfazione ed
il vivo aggradimen to con cui il papa accettò
la protesta suddetta, ed un avviso del gon
faloniere ai cittadini, per comunicarlo. Ce
sena e F orlì , 1847 , agosto , 24; se ttem
bre, 14.

COl" a , p. se . 5; al X 21,
E.: e. H,

Il i O. - (Giunta Municipale di), 1860. Invita
a commemorare l'anniversario della pro cla
mazione dello Statuto largito da Carlo Al
bedo, cd OI:a es teso a tanta parte d'Italia.
Prescriv e i modi e l' ordino della festa com
memorativa. Cesena, 1860, maggio, 10.

cop., p. se . 3; aO,6 X 20,8,
E .: c. s.

1180 , - - Ai Cesenati invitandoli a festeg
giare l'anniversa rio della loro liberaz ione del
clericale dominio. Cesena , 1860, giugno, 20.

Cop. , p. se . 2 j 30 X .2 1.
E. : c. s .

1181. - - Invita i cittad ini a festeggiare
l'arrivo del re Vittorio Emanuele. Cesena,
1860, dicembre, 28.

Cop., p. se. 2 ; 31,5 X 21.
E . : c . s .

1182, - -, 18V!. Invi ta gli elettor i ad accor
r ere alle urn e ed a dar e il voto a deput ato
n chi meglio ò indicato per l'alto e difficile
c6mpito che spetta al primo Parlamento Na
zionale Italian o. Cesena, 1861, gennaio, 22.

Cop ., l' . se. 2 ; 30,6 X 20,8.
E. : e. s .

1183. CESENA (Giunta provvi sori a di Governo di),
1859. Proclama ai cittadini per prendere da
loro commiato, cedendo il reggimento della
città alla « Commissione provvi soria munì
cipale »; e per invitarli a per severare nel
sagg io e nobile contegno di cui si ha su
premo bisogno. Cesena, 1859, agosto, 1.

Cop. , l' . se. 2 ; 31 X 21.
E.: e. s.

1184. - (Gonfaloni ere di), 1847. Manifesto del
Gonfaloniere, che annunzia la nomina del
Prolegato e di dodici deputati per descrivere
i cittadini nel ruolo della Guardia civica ed
invita questi ad aiutarli nella compilazione
dei ruoli. Cesena, 1847, luglio, 26.

Cop., p. se . 2 ; al X 21.
E .: c. s .

1185. - - Manifesto ai cittadini per eccitarl i
ad iscriv er si nelle liste degli eletto-l e degli
eleggibili, secondo le pre scrizioni dello Sta
tuto. Cesena, 1848, april e, 15.

Cop., p. se. 3; 31 X 21.
E. : e. H.

- (Guardia civica di), 184i. V. : Guidi •
Giacomo.

1186. CESENA (Magistratura Comunale di), 18:1 1.
Ai cittadini. Fra pochi giorni sarà pubblicato
il ruolo della Guardia civica. Cesena, 1831,
agosto , 20.

Cop. , p. se. 2 ; 31,5 X 21.
E. : o, s .

1187. - - Ai cittadini, partecipa la con
cessione dell' amnistia ; e li invita a festeg
giare, a titolo di riconoscenza, un giorn o
tanto avventurato. Cesena , 1846, luglio, 22 ;
settembre , 8.

Cop ., p. se. 8; 31 X 20.
E.: e. s.

1188 . - - Manifest o pCI' annunziare ai con 
cittadini la cost ituzione concessa da Leo
poldo 11 alla Toscan a, e per invitarli ad ac
corr ere al tempio nel quale si renderanno
grazie a Dio « per tanti eccelsi benefizii »,
Vanno uniti : un altro invito del Magistrato,
nd una funzione rel igiosa , per l'ingraziare
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Dio dello statuto dat o da Pio IX; - un
ordine del giorno del comandante la Guardia
nazionale di Cesena, invitante i militi a ren
der e « imm or tali grazie al sign ore Iddio »
per gli sta tuti concessi da Pio IX , Carlo
Alberto, Leopoldo II e Ferdinando; - un
man ifesto del Gonfalonier e di Cesena per
comunicare ai cittadini un dispaccio del Le
gato alla magi stratura comunale, annunziante
che il pontefice udì con piacere la notizia
delle dimostrazioni fatte in Cesena pet' ce
lebrare la concessione dello statuto. Cesena,
1848, febbraio, 26; apr ile, l O.

COl" 6, p. se . 8; 31 X 21.
E. : c. s.

1189. CESENA (Magist ratura Comunale di) .
Manifesto ai cittadini per cornnuicarc un
dispaccio con cui il Ministro dcii' Interno
dà ist ruzioni per l'iscrizi one dei volontari
di Cese na nel Corpo che deve partire da
Roma, diretto ai confini di Modena, coman
dato dal generale Ferrari . -- Manife sto peto
ann unziare ch' è aperta l'istruzione dei cit 
tadini nella Guardia civica attiva che vogliono
prestarsi a servizio straordinario anche fuori
della Legazio ne. - Manifesto del Gonfalo
niere « ai militi cittadini che accorrono spon
tanei a cacciar e il barbaro dalla patria »,
per raccomandare coraggio e disciplina, ed
assic ur arli che la patria sarà loro ricon o
scent e. - Manifesto della Commissione no
minata dalla Magistratura per raccogliere
ed erogare le offerte dei cittadini a pro dei
volontari che corrono alla « santa crociata
italiana», per comunicare le norme che
regoleranno la raccolta, ed annunziare che
si avranno continue notizie dal ca mpo, e
che si pubblicheranno. - - Ii Gonfaloniere di
Cesena alla Guardia civica , per eccitare i
militi che non poterono partire pel campo,
a bene me ritare della patria continuand o a
protegge re e guarentire da ogni pericolo la
pr ivata e pubbli ca sicurezza. - Mani festo
ai cittadini per invitarli a feste ggiare il
passaggio in Cesena d'una schiera di va
lorosi che si recano a combattere nelle pia-

nuro lombard a, - Manife sto co n cui il
Gonfaloniere invita i cittadini , dai 18 ai
40 anni , ad iscrivers i in un nuov o Ruolo
di volontari non compres i nella Guardia
civica attiva, per concorrere , con questa ,
alla liberazi one della patria. - Manifesto
per annunziare i risultati della colletta fatta
in pl'O della causa italiana . - Saluto dei
Granatieri piemontesi ai Cesenati , partendo
dalla loro città , Cesena , 1848, marzo , 2i l ;
giugno , 5.

Cop. , p. s e. 16 ; 31 X 21.
E.: e. s .

1190. CESESA (Magistl'lltura Comunale di ).
Pubblica il pro clama del Ministero annun
ziante la fuga del Pontefice ed inculca l' u
nione e l'ordine (1848, novembre, 28) . 
Invita gli elettori alla nomina dei Depu tati
all 'Assemblea (1849 , ge nnaio, 18). - Invita
il popol o a festeggiare la pro clamazione
della Rep ubblica (1849 , febbraio , 12) ; a
rendere grazie a Dio per la conse r vata pub
blica quiete (18 19, febbraio, 13) ; ad accor
r er e alla . nomina dei Rappresen tan ti del
Municipio (1849, marzo, 7). DD. S5.

COl'. s, [l. se. 13 ; 30,5 X 21.
E. : c. s .

1191. - - Ringrazia della nomina e espone
quanto ce rcherà operare pel bene dei citta
dini. Cesena, 1849, aprile, 5.

Cop., p. s e. 6; 30 X 21.
E.: e. s.

1192. - - Annunzia che nei giorni di do
menica e luned ì avrà luogo il plebiscito, per
decidere se si voglia l'annessione al Regno
Costituzionale di Vittorio Emanuele Il o un
Regno separato. Cesena, 1860, marz o, 9.

COl", p. se . ·1; 30,6 X 20,8.
E .: e. S .

I l !J3. - (Moti in), 1831. Allocuzion e per la
pr esentazione della bandiera tricolore fatta
dai Cesenati ai Bolognesi che vanno a rag
giungere l' avanguard ia dell' esercito nazio
nale. Cesena, 1831, febbraio, 19.

cop., p. se . 1; 31P X 21.
E. : c. s,
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CSSENA. V.: Bologna (Mot! in), 1831;
Rimini (Una notte di).

Il !H. CESIlNA (Muni cipio di), 184(j. Ai Cardinali
adunati in Conclave, perché si facciano in
terpreti , presso il futur o Pontefice, dei bi
sogni delle Roma gne. S. n. n. [Cesena,
1846, ... ..] .

:\Iin. non r. a. di E. F a uuI'i, p. se. 2 ; 33 X 23.
E.: c . s .

11!l5. - (Sindaco di), 1861. Invita i cittadini
cd i ca mpagnuoli a contribuire , col 101'0

obolo, al dono di una Corona Nazionale al
Re Vittorio Emanuele, la qua le, meglio della
Corona Fcrroa , s'addice al Re d'Italia
eletto dal suffragio universale. Cesena, 1861,
aprile, 19.

cop., p. se . 3; 30,6 X 211,8.
E. : c. s.

I l !l6. - - Annunzia l'annessione dc! Veneto ,
e le feste che si faranno per celebrarla. Ce
sena, 1866, novembre, 3.

Co p., p. se. 3 ; 30,6 X 20,8.
E.: c. s .

11(l7. - - Annunzia l' ingre sso ili Roma
dell'eserci to italiano, ed invita a festeggia re
il grande avvenimento . Cesena, 1870 , set
tembre, 21.

Cop., p. se . I ; 30,8 X 20,r.
E. : c . s.

- V. Toruzzi j [ ....] , Int endente della
prooincla di Forlì ; Pinelli L. .. •. .I . Mi
ni iro della Guerra.

Il 9S. CEVA l'. . ..], Capitano. Al Sindaco di
Caste ggio. Mandi a Voghera subito tutti i
carabinieri delle stazioni. Voghera, 1859,
maggio, 1.

D ìsp. in cop., p. se . I ; 34 X 22.
E. : Mun. di Caste ggio.

CIIA~IUERY (Comune di). V. : Re~' J. J. Av
vocato ..

CHARRAS .... V. : Rom a nel 1849.

1199. CHECCHEl'ELLI Giuseppe. Al Colon
nello G. Gallieno, per mandargli au guri
pel nuovo anno, e congratulars i di quanto
ha fatto, nel 1848, a pro della patria . An
cuna, 184!l, dicembre, 28 .

I.. a. , p . sco 3 ; 21,2 X 12,2.
E. : Gallieno, vedo Fabiani , Rom a .

- V.: Flavio I.

'1200. CHELLI Giovanni, Canonico. Al Gon
faloniere di Cortona. Gli invia una somma
per le famiglie perugine, colà rifugiatesi
dopo gli eccidi comm ess i nella loro città
dalle orde pon tificie. Grosseto , 185!l, lu
glio, 3.

1\lin ., p. se. I ; 20 X 17.
E. : Mun, di Gros set o.

CHIASSI ...., Colonn ello. V.: Casella Giu
seppe.

120 1. CHI AVES Desiderato. Carme per la
libertà Italiana in lode di Gioberti, Pi o IX,
Leopoldo, c Carlo Albe rto. Corn.: «Un affetto
che tutto empie cd accende s : fìn.: «Viva
l'Italia - o fratelli - evviva il Re ». Ot
tave 5. S. r, S. d. (To ri no, 1848) .

c op.• p. sco 2; 23 X 1 6 . ~.

E. : Luigi Mogli a, Bologna.

1202 . CHIÙ E., Generale ne/l" esercito ita
liano. Al Maggiore [Giovanni Montanari].
Gli annunzia essere destinato a Fermo, An
cona , 1861, ottobre, 17.

I.. a., p. sco l ; 21,8 X 13,8.
E.: B. V. E., Roma.

1203. CHIOSS01'E David, A Carlo Alberto
rifor mator-e. Inno popolare. Corn.: « SClI'ge
l'alba l Destatevi amici »: fin. : « Invi ncibile
sarà ». Genova, 1847, novembre.

A. (?), p. se . 2; 20 X II.
E. : Alessandro Pilott i , Torin o.

1204. CIACCHI L., Cardinal leqaio di Ferrara.
Al Cav. Giuseppe Agnelli. Gli partecipa che
fu chiamato a far parte della Cons ulta tem
poranea e della Commissi one incaricata di
recarsi dal General Pepe, ad offrirgli il co-
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mando provvisorio delle milizi e pontificie
nel Veneto, comando che, in ca so di rinun
cia , sa rà conferito al Colonnello De Remy,
Ferrara, 1848, maggio, 11; giugno, 13.

LI. rr, aa . 2 , p. se . 7 ; 32 X 21,5; 27,5 X 20.
E. : Giuseppe Agn elli . Ferrar a.

1205. CIACCHI L., Cardinal legato di Fer 
rara. Alla Consulta temporanea. PUI' ac
ce ttando la rinuncia data dai compone nti la
Consulta, li prega a ritener-la operativa solo
sino all' arrivo del novello pro-legato, e li
ringrazia dell' opera prestata. Ferrara, 1848,
luglio, 4.

L. f. a ., p. se. 2; 29,6 X 20,5.
E.: c. s.

1206. - A.... Jo urdan, Direttore del Genio.
Ha dato ordi ne perch é gli sia mostrata la
carta censuaria. Ferrara, 1848, aprile, 7. ..

L. f. a., p. se. l; 28 X 20.
E. : Camillo Ravi oli, Roma.

1207. - AI Cav. Gius eppe Agnelli. Gli parte -.
cipa ch' è chiam ato a far parte della Con
sulta temporanea, e di quella incarica to di
recarsi dal GeneraI P epe ad offrirgli il co 
mando provvisorio delle milizie pontificie
nel Veneto, comando che, in caso di rinuncia ,
sarà conferito al Colonnello De Rem y. Fer
rara, 1848, maggio 11, e giugno, 13.

LI. rr, aa , 2, p. se. 7; 32 X 21';, ; 27,5 X 20.
E. : Gius eppe Agnelli , Ferrara.

1208. - AI signor Jourdan, Tenente del Genio
a Vicenza. Pel suo cre dito, il Cap o Mastro
Sivieri deve rivolgersi all' Intendente Gene
rale dell' Esercito. F errara, 1848 , maggio , 25.

L. f. a., p. se. 1 ; 27 X 2U, ~ .

E.: Cam illo Rav ioli, Homo.

1209. -:- Al Colonnello de Remy per nomi
narlo comandante provvisorlo delle milizio
pontificie ci viche, volontarie e di linea che
Sono nel Veneto. Ferrara, 1848, giugno, 1:l .

L. f. a., p. se . 2 ; 32 X 21,5.
E. : Giuse ppe Agnelli, Ferrara.

1210. - Alla Consulta temporanea . P ur ac
cet tando la rinunr-ia data com e componenti
la Consulta, li pr ega .a ri tencrla opera tiva

sino all' arrivo del novello pro-legato, o li
ringra zia doli' opera prestata. Ferrara, 1848,
lugli o, 4.

L. f. 3. , p. sc o 2; 29,(j X 20,S.
E.: c. s.

1211. CIACCHI L., Cardinal legato di Fer
rara. Ai signori Agnelli, F orlani o Gajani,
della cessata Consulta temporanea. Li t-in
grazia dell' annunzio da togli della cessazione
della Con sulta e dell' opera prestata , Pesaro,
1848, ago sto, 3.

L. f. a ., p. se. 1 ; 23,6 X 20,5.
E. : c. s.

1212. - All 'Avv. Ales sandro Taveggi, a Ur
bino . Si afferma pronto ad attestare dnverlo
avv ertito, nel 1847, di procurar-si un traslo
came nto perché, odiato dagli agitatori e pl'o,
motori di novità, temeva della vita di lui ,
e d'averlo incontrato, nel 1849, profugo in
Seni gallia, costretto a cercarsi riparo da U l'

bino in Ancona. P esaro, 1851 , aprile, 2,1.

L . f. a., p. Re. I ; 26 X 21,5.
E.: Fort unato Benduricc i , Fe rrara,

12 13. CIALDINI Enrico, A parecchi amici di
Reggio, Sp era che la fortun a sorr ida alle
armi italiane. Bologna, 186H, giugn o, l O,

Cop., p. se. l ; 21,5 X 15.
E. : Achille Nobili, Reggio d'Emilia.

CIAN I .. . .. , Banchiere. V.: Carbonari
nel 1821.

1214. [CIBRARIO) Luigi, A Giacomo Giova
netti a Novara, peI' parlargli dell' iscrizi one
e delle statue allegoriche di un monumonto
a Carl o Alberto in Novara (183 6, giugno, 22)
della dimostrazione al Re che partiva per
Genova (s. n . n. 1847), delle dimo strazioni
al Re in Genova (1847, nov em bre, 17) , sulla
necessità di svolge re legalmente o pacifica
mente le istituzioni dovute alla sa pienza del
Re (1847, nov embre, 20) , delle ostilità se
gna ta mente contro l'Arcivescovo e sulle
me ne dei re trivi alle riforme (1847, novem
bre, 23) della necessità di por fine alle di
mostrazioni rumorose a Carlo Albe rto (1847,
novembre, :lO) , ile' desidceii di una Costitu-
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ziono, manifestati dal pubblico, e delle voci
che corrono che il Re voglia piu ttosto abdi 
ca re (1848, febbraio, 4), e di alt re notizie
e quest ioni politiche del tempo delle riform e.
Torino, dd. ss.

LI. an, 13 , f. L uig i , p. sco 20 ; di sesti div.
E : Clotilde Gio va ne tti, No vara .

1215. CICCONETTI Felice, A rcliileito. Al'CO
tri onfale innalzato al som mo pont efice Pio IX
sulla Piazza del Popolo [in Roma, nel giorno
8 di sette mbre del 181\6]. Dà la descrizione
dell' arco da lui cr etto, delle figure che l' a
dornarono, e degli ar tisti che contribuirono
all' opem. Di questi, in un foglio separato,
sono le fu-me autografe. S. n. n. [Roma, 184G].

F . a., p. sco 14 ; 27,1 X 19,2.
F..: Felice Cicconetti , Roma.

- V. : Ant onini Giuseppe.

1216 . ClCERUACCHIO [ Angelo Brunetti].
Estratto mano scritto dai Volontari della
morte di Francesco dall' Ongaro; e lettera
(del Comitato Veneto Centrale) che afferma
conservate reli giosamen te , e non disper se
come si diceva nell' opu scolo, le ossa del
Brunetti c de' suoi compagni. [Torino], 1861,
novem br e, 21.

T.. c. p. n . .f., p. sco 3 ; 27.5 X 2'2,3.
E.: ~lll n. <Ii Cnstelfranco Veneto.

- V.: Antonini Giuseppe ; - Garibaldi
Giuse ppe.

12 17. ClCOGNARA .... Deputato. Al Marchesa
Car lo Bentivoglio d'Aragona, Presidente [della
Deputazione Centra le], in F errara. Il Go
vernator e di Venezia a sicura il buon es ito
della domanda che riguarda 1' estrazione dei
gene r i. Venezia, 1815, sette mbre, 6.

L . a .. p. se , 1 ; 27 X 21.
E.: F ort unat o Bendurlcci, Ferra-a.

ClO NI F or tun a Giovanni Batti sta. V . :
Cioni F ortuna Guid o.

1218. ClONI F ortuna Guido (Cenni sulla vita
c sulle opere di) , scri tte dall'Avv. Giovanni
Battista Cioni , Bu ti, 1884, aprile, 4.

O. f. a., p. se, tn (co n ri tratto) ; :11 X 21.
B. : Mun. di BUIi.

CIPRIANI Giuseppe. V.: Langier (Cesare
de) Generale Toscano, 1848.

12 19. CIPRIANI Lionetto, Gooernaiore Gene
rale delle R omaqne. Mem orandum alle Po
tenze d'Europa affinch è sanzionino i voti
legittimi dell' Italia Centrale pel' 1'annessione
al Pi emonte. Bolo gna, 1859, ottobr-e, :l.

Cop. , p. sc o 15 ; ~6,G X 1 ~ .

E.: Ales s an dro Angelucci, Subia co .

V. : Cesena (Commissione Municipale
di) .

Colonnello. Romagn o (Assemblea nn
zionale delle), 1859.

1220. Circolo dell' Unione italiana in Padova.
Al Comitato provvisorio dipar timentale per
ché con apposito avviso rassicuri i cittadini
che malgrado il voto di fusione col P iemonte
saranno mantenut e la libertà della stampa,
la G uar-dia Nazionale ed il Dir-itto di Asso 
ciazione. Padova, 1848, giugno, G.

O. !T. aa ., p. sco 2 ; 27 X 21,5.
E .: Mun, di Padova.

1221. - 1848. Al Comitato Dipartimentale
perch é disponga per una più attiva cor ri 
spondenza coi luoghi prossimi alla gu erra
ncci ò la cittadinanza esa ttame nte informata
delle mosse del nemico non si las ci intim o
r ire da notizie false ed esage rate. Padova,
1848 , [marzo ?].

O. f. a. , p. se. 2; 3 1,1 X 22.
E . : Museo di Padov a .

1222. Circolo Nazionale Ferrarese , 1848. Rac
colta completa di tu tti gli atti emanati da l
Circolo dalla sua costituzione al suo sciogli
mento e relativa corrispondenza [questa l'ac
colta fu cus todita dal giil ins erviente del
Circo lo Luigi Sa rncco, ed ora depositala
pl'esso la Deputazione di S toria Pa tr ia ci i
F errnru. L I. 'e dd. div., 1818.

Dcc. orig. aut. 20G, l" sc o GI·I; di sest i d iv,
Do c. st. 39, p. se. 211 : di sesti div,
E.: Mun. di Ferrarn.
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Circolo popolare rep ubbli cano di Reg gio
Emilia. V .; Mszzini Giuseppe ; - Garibaldi
Giuseppe.

1223. Circolo Romano, 1847- 48. Convocazione
eli un ' adunanza straordinaria per la nomina
eli un Comitato di Revisione dello Statuto.
S . 1. [Roma] , 1848, maggio. 6 ; senza indi.
cazione di tipografia.

In- ,I, p. se. 1 ; 21 X 1~ .

E. : Domenico Gn oli,

1224. CIR INO F rancesco 1\I[a riaJ, Generale
dei Teaiini . Al padre Antonio Longo , a
Messina, per dichiarargli che se ha sotto
scr itta, con altri preti , la protesta contro
il potere temporale del P apa, è incor so ne lla
scom unica maggiore la/m sententice, con tutte
le sue conseguenze. Roma, 1862, aprile, 8.

L. f. a., p. se. .1 ; 27 X 21,6.
E . ' Ed oardo Daneo, T orino.

1225. CIS MA Antonio, Emigrato Veneto . A
suo padre P iet ro, fabbro in Castelfranco;
dandogli notizi e del suo viaggio e della sua
dimora a T or ino. Scritte mollo vivacemente,
qua si in dialetto. Una (Il settembre) con 
tiene un tentativo di poesia patriottica. Fer
rara, 186 l , luglio, 20; To rino, luglio, 24;
Chiari , ago sto, 31; Torino, se ttembre , 11 ;
ottobre, 2, 13; dicembre, 28.

LI. aa , 7, p. se . 13; di s esti div,
E.: Mun. di Caste lfranco Ven et o.

CISTERNA (Principe della ). V. : Gioberti
Vincenzo.

1226. CITT.\ DI CASTELLO (Bandiera Italiana in) ,
1860. Un episodio della Bandiera Italiana
in Citt à di Castello e morte del patriota Er
cole Castori, 1860, settem bre, 11.

Co p., p. se. 3; 31 X 21.
E. , Soc ietà dei Red uc i di Citti. d i Cas tello.

122ì. - (El enco di documen ti mandati da),
riferibili al Risorgimento itali an o e che la
Società dei Red uci Volontari e dell ' Esercito
Nazionale invia all' Esposizione Nazionale di
Torino. Città di Castello, 1884, april e, 9.

o., p . s e . S: 3G X 24.
E. , Città d i Castell o.

DOCU~lENTI,

1228. CITT,\ nt CASTELI.O (Giunta Municipale di),
1862. AI Gen eral i -asi, Comandante lo.. sotto
divisione di Perugia dei Cacciatori del T e
vere. En comi a lo zelo, il patriottismo, la
disciplina della 3~ compagnia che al' ha
lasciato la città. CiWl di Castello, 1862 ,
giugno, 11.

Co p., p. se. 2; 31 X 21.
E. ' e. s.

1229. - (Municipio di), 186fi. Deliberazione
del 9 maggio 1866, colla qual e il Consiglio
si dich iara pronto a conco rre re , con ogni
mezzo, alla guer ra per' la red enzione della
Patria. Citt à di Cas tello, 18fi6, maggio, 9.

COl' . conf., p. s e. 3; 33 X 21,7.
E.' Mun. di Città di Cast ello.

1230 . -, 1870. Telegrammi di insegnamento
per la delib erazione presa da l Governo di
occupar Roma, per l'ingr esso in Roma dell e
milizie italiane e pel romano plebiscito. Città
di Cas tello, 18ì O, set tembre, 6 ; ottobre, 10 .

COl'. '1, p. s e. a; 33 X 21,7.
E .' So c ietà dei Reduci di Città di Cas tello.

1231. - Trasm ett e al Prefetto di P erugia una
cassa di bend e e filacce raccolte dal Comi
ta to femminile a pro dei feriti in guer ra.
Città di Castello , 1866 , agosto , lì.

COl' . eo n f., p . s e. 1; 33 X 21,7.
E.: c. ~ .

12:12. CITTADELLA A. Vigodarzere, Coman
dante della G. N. di Padova. Bandisce un
arruolamento per una Guardia Nazionale di
riserva, Padova, 184 8, giugno, 13.

COI" 911!. , p . se. 1 ; 30 X 21.
E., Mus eo C ivico, P adova .

Civica Rom an a. V. : Bor gonovo Giacom o.

12:1 :1 . CIVINI i ' I r....] Segretario del Comi
Ialo delle Associazioni Uma nita rie e Patriot
tiche e della stampa liberale di Firenze. Art

.Achill e 'I'adrle i , pel' invita i-lo ad una adu
nanza dci Comitato di que lle Associazi oni .
[Fi re nze]. 1866 , giugno, 26.

r., f. a ., p. s e . 1 : 23, 1 X 17.
E. : . .. . ?

18
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1234. CIVITA CAsn:LLANA (Detenuti politici in) .
Al Sig. Colasanti, Comandante della fortes s«,
Aspra requisitoria contro il Governo che,
escludendoli dall' amnistia, li fece giit, in parte
processare e condannare, senza am mettere
le prove testimoniali. Si lagnano dei mali
trattarnenti , e lo pregano di volerli, almeno
considerare come uomini.

Segue, coi nomi dei 49 detenuti, la notizia
che, in segui to al re clamo, vennero r in
chiusi nelle segrete. Civita Castellana, 1832,
april e, 13.

Co p., p. se. Il ; 26,5 X in.
E . : Michele Ca renno, Ro mn.

1235. - (Iscrizioni falle in), per l'entrata del
Sommo Pontefice Pi o IX. Civita Castellana,
1857, maggio, 4.

Cop., p. sc o l ; 30,4 X 20,8.
E. : Achil le Gennurelli, Firenze.

1236. ClVlTAVECCIIIA (P OI'tO di) . Spe cchio dimo
strante le bocche da fuoco arma te nel fronte
di mare cd a difesa del porto di Civitavec
chia, esisten ti nella piazza medesima, il 12
april e, 1849. S. I., s. d.

A. , p. se. i ; 38,2 X 26,7.
E.: Camill o Rav ioli, Roma.

1237. CLAIR Antoni o, I. R. Commis sario Di
strett ua le in Valdagno e in A ' 0 10 . Informa
zioni sulla sua famiglia, e sulla sua con
dotta immorale. . I., S. d., 1862.

M. a., p. sco .,. ; 27,2 X 18,3.
E . : Mun, di Osstelù-ancc Veneto,

CLEMENTE PI'of. Antoni o. V.: Villama
riua (Marchese Salvatore Pe s di).

1238. CLERICI Giorgio, del Comita to di guer ra
di Milano, 1848. A Saverio Griflìni. «Si
pl'ega il bravo Grillìni a voler cacciare su
Lodi, c di colà le truppe austriache ». In
calce, un lascia passare, di pugn o dell' Avv.
Giuseppe Ligna , del Governo provvisorio di
Lodi. Milano, 1848, marzo, 24.

O., rr, aa ., p. se. l ; ~2 X 17.
E. : :'Ilun. d i Lodi.

Clero liberale. V.: Cirino F rance sco M[a
ria], General e dei Teaiini ; - Mari necci ..,
Prefetto di Messina.

Codice di Procedura Civile per lo Stato
Pontificio. v .: [Mariani LivioJ.

1239. CODROIPO (Municipio di), 186G. A Gia
cinto .. .. perché proc uri, da Udine, funti
31G di pece, requisizione imposta dagli Au
s triaci al Comune [per incendiare il ponte
sul Tagliamento]. Codroip o, 18G6, luglio, l G.

r., a., p. se. 1 ; 20,5 X 15.
E. : Mun, di Udine.

1240. - Al Comandante il 2" Reggimento Gl'a
natierì italiani per ringraziare I' uffìcialit à e
i soldati della compitez za e disciplina. osser
vati e per trasmettere l'addio della comu
nità al reggimento che par te, Codroipo, 181W,
ottob re, 15.

Min. fT. aa . , p. sco l; 33 X 22.
E. : c. s.

1241. CODUR I Fermo. Propaganda liberale
in Como; missione del Coduri a Lugano,
per averne socco rsi; insurrezione Comasca
e sua parte nella guerrn della indipendenza
Italiana ; spedizione abortita di Bisbino, ideata
da G. Mazzini, e notizie sull' autore e su
alu-i pa tri oti lombardi sino al 1852. Como,
1884, febbraio, 1.

F. a ., p. se. IO; 2i X 22.
E. : Mun. di Como.

1242. COEN Moisè [Cenno necrologico di.!,
Presidente della Municipalità di Ferrara,
durante la HepuLlica Cisalpina, morto il 21

gennai o, 18 12. S. 1. [Ferrara], s. a. L1812 ?J.
A., p. se. 1 ; 20 X 15.
E. : Univer sità Israelltica, Ferrar a.

1243 . COIZ Ab. Antonio, Profe ssore, Em i
ara to 1 triano. A Cado Maluta del Comi
tato polit ico Veneto di Brescia. Gli scrive
specialmente intorno alla diffusione di stam
pati cland estini in Trieste e nell' Isu-ia ; sui
moti insurrezionali del 64, nel Friuli, sue
notizie inter ne, sul Comitato di Rappr-osen-
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tanza della Emi gr azione Ven eta in Milano,
cui il Coiz appar teneva e pel Comi tato Cen
tral e di 'l'orino. Milano, 1862, giugno, l G;
1866, febbraio, 15.

LI. aa , 65, p. sc . 121; 21 X 1 3 , ~ e di sesti div.
E. : Carlo Malula, Pav ia .

1244. COIZ Ab. Antonio , Professore , Emi 
grato [striano. A Gio. Batt, Cella. " Avr emo
ancora una quindi cina di giorni prima dello
scoppio dell a guer ra. Siate molto prudenti a
Milan o nel parlare del progetto d' insu rre
zione e del pr ogetto di rientrare nel Friuli )) .
Firenze, [1866J, maggio, 29,

Lo pr ega di dargli il nome di due o tre
compa gni di fiducia, per assum ere la dire
zione di un movimento nel Cadore. Firenze,
[1866] , maggio, 30.

Ha chie sto i passaporti per lui e per altci.
I patrioti del Cadore sono .disposti a dare
quanto occorrerà nell' inter no; se ma ncherà
qualche somma, sarà inviat a di qui . F irenze,
[1866] , giugno, 1.

Desiderand o il dot to Menegh ini liquidare
i conti pe ndenti, lo prega di ma ndargli il
timbro, passaporti, ricevu te e quel poco
che tiene. Milano, 18G6, luglio, 2G.

P er cose patriotti che comun icategli dal
Generai Garibaldi , lo prega di recarsi a Mi
lano. Milano , 18G6, ago sto, 3. LI. e dd., ss.

LI. aa, 5 j p. sc o 8 ; 21 X 13.5.
E.: Mun , di Udir e.

- V.: Luciani Tommaso.

1245. COLA Vincenzo, Commissar io a Tiooli,
Al citt adino Preside di Roma e Cornarca
[Livio MarianiJ. Gli partecipa il dubbio che
alcuni militi della colonna Garibaldi si sieno
por tati in Roma per attentare alla vita del
Calandrelli [Lodovico 1]. V' ha unita una let
tera del Mariani al Calandrelli, colla quale
gli partecipa la sues posta. Tivoli , 1849 ,
aprile, 24. S. I. [Roma], aprile, 24.

L. a ., p. sco l ; 26,8 X 18,5.
LI. aa. , 2, p. sco 2; 30,5 X 20,8.
E.: Alessandro Calan drelli , R oma.

1246. COL ASANTI L. . . . 'I, Comandante della
Guarnigione di Cioita Castellana . A T orn
maso Lezi Mnrchctti , Gonfal oniere di Fo
ligno, per assicurarlo d'ave r ade mpiuta una
sua Commissione pel detenuto Angelo Bra
vetti, e che ai prigionieri vengono sempre
rimesse letter e od oggetti ad essi inviati.
Civita Castellana, 1832, luglio, 5.

Lo a., p . sco I j 30 X 2 1.
E. : ~ I u n. di F oligno.

12'17. COLDAROLI Nicola. La Commiss iono
speciale di prima istanza alla Direzione Ge
nerale di Poliz ia in Milano.

Nota . Lo studente Nicola Coldaroli, da
Crema, fu condannato a 5 mesi di carcere ;
ma tanto egli quanto gli alt! i studenti, con
dannati al ,carcere semplice, pot ranno, [dopo
subita la pen!1] continuare i loro studi nella
Univ er si tà di Pavia. Nel retr o della quarta
pagina è una nota, autog rafa, del Bolza che
dà notizia che il condannato fu consegnato
alla casa dicorrezlonc . Milano, 1824, ap rile, 11.

O. IT. aa <li Sal volli e Bolza, p. sc o 2; 35 X 23.
E. : . • . . . 1

1248. COLETTI [Anton io]. Al Coman do della
Chiusa. L' avvorte che ha spedito un ri n
forzo al di là del Gian? poiché in' quell' im
port antissimo posto, non vi erano che due
uomini. Un a nota autografa del Calvi dà di
sposi zioni per ulte rio ri r inforzi. P ra del
Bosco, 1848, maggio, 27.

L. a., p. sco t ; 19 X 13,5.
E.: ~Iun . di Noal e.

1249. COLETTI Ferdinando, Capo del Comi
ta to Veneto in Padooa, Cronaca Veneta dal
1861 (giugno), al !) dicembre '63. Corrispon
denze per iodiche, raccolte Il sua cura e spe
dite al Comitato Centrale di Tori no che la
publicava nell'Opinione. Padova, 1861-1863.

Co p., p. sc o 173; 29 X 20,8.
E, : Ama lia Za novella, ved o Co llell i , Padova.

- V.: Cronaca Veneta ; - Ungher ia (L')
in rappor to alla quistion c Veneta nel 1865.
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1250. COLETTI Gaetano , P residente della
Società Demoeratico-Proçr essisia del Cadore,
Apre una sottoscr izione a favore dei ferit i
nella spedizione per Roma del t86ì . Cadore,
18Gì, ot tobre, 9.

O. f. a., p. sc o 1 ; 32 X 22.
E.: B. C., Treviso.

1251. COLIP I Giovanni , Gooernaiore di B a;
sano, Al Priore comunale di Savigno. Let
tera circolare per avvisarlo che il Governo
sa che in Savignano si s ta pr eparando un
moto insurrezionale, invi tarl o a troncare con
ogni mezzo qua lunque tentativ o e d'infor
mare del risultato d' ogni ricerca il Governo.
Dalla residenza di Crespellano, 1843, ago
s to, i.

L. f. u. , (l . sc o I ; :?'J,6 X 21,5.
E.: Cornm. di Savigno.

1252. COLL A [ .. , . '], Commissario straordi
nario del Gooerno Sardo in Parma. A
Pietr o di Santa Rosa, Commissario straor
dinario dcl Gooerno in R cggio d'Emilia,
per trasmettergli car te del Mini stero degli
affari esteri, per invitarlo a riconoscere come
legali le firme di un membro del Governo
Provvisorio di P arma; per chiedere notizi e
sui movimenti del nemico, nelle vicinanze
di Modena, e rin graziarlo, dopo averle riu
nite ; pe r trasmettergli copia di un decreto
dello azienda generale delle Fi nanz e. Va unita
una minuta di r ispo sta del San ta Rosa.
Parma. 1848, luglio, ì -19.

U . Il'. an. e rn., (l. sco V; di ses ti div,
E.: Teodoro di Sa nta Rosa , Torin o.

1253. - Allo stesso . per dargli diverse notizie
, dell' avanzarsi degli Aust riaci e delle voci

che cor rono per la difesa che devono op
porre loro i Piemontesi e i Modenesi. P arma,
1848, agosto... 2-8 .

1.1. n'. aa. 2, l' . sco i ; di sesti div.
E.: e . s .

Collegio (I. R Supre mo) di Censura, pel
Lombardo - Veneto. V. : Lombardo - Veneto
(Collegio 1. R. Supremo di Censura di),

1254. COLLEGNO G[iacintoJ. A Francesco
Predari , Dir ettore dell'Antologia Ital iana
in Torino. Giudica « indecoroso pel Piemonte
il restare indietro dell' Italia centrale in punto
libertà della stampa ». Castrocaro, 184ì, lu
glio, 1.

L. a. , p. se. 2 ; 19 X 12.
E.: Gaudenzio Caire, No vara.

1255. - Ministro della guerra in Milan o, 1818.
A Giovanni Durando, Generale, Comandante
in Capo l' esercito pont ificio a Bologna.
« Sono dieci giorni che dico e scrivo qui
che le truppe' e volontari toscani debbono
essere uniti ai pontifici, sotto il di lei co
mando », Accenna alle mosse dei Piemon
tesi verso Brescia. Deplora che la sua fe
rita gli imp edirà, fors e, di vedere il nemico.
S . l. [Torino], 1848, aprile, 1.

L. a ., (l. 8C. 1; ~ I X 13,i.
E.: Ve dova di Giova nni Durando, Mon dovì.

1256. - A Sav erio Gr iffini. Loda lui e la
sua legione e gli invia un pro clama da co
municare ai legionari. Milano, 1848, mag
gio, 14.

O. f. a., p. sc o 2; 31 X 21.
E. : Mun. di Lodi.

125ì . - A Giovanni Bagnara. Partecipazione
di nomina a Tenente colonnello Comandante
del Castello di Milano. Milano, 1848, mag
gio, 29.

L. rn., f. a., p. se. 1 ; 3~ ,5 X 23.
E. : B. V. E ., Roma.

1258. - A Saverio Griffini per trasmettergli
il diploma di Colonnello. Milano , 1848, giu
gno, ID.

O. f. a., p. se. I ; 34 X 23.
E.: !\Iun. di Lodi.

1259. - Al Generale [Teodoro Lechi ], per
pnrtccipargli la nomina del Generale Oli
vieri a ordinato-re e comandante delle milizie
lombarde. Torino, 1848, luglio, 2ì.

L. a ., p. sc o 1 ; 21 X IO.
E. : 1I1 uo . di Brescia.
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12GO. COLLETTA Pi etro, Generale . All'Abate
Antonio Coppi , a Roma. Gli dà notizia di
una propria Memoria .sull à guerra d' Italia
del 1815, che il Coppi credeva, ma non fu,
edita, quantunque fosse stata citata e con
futa ta pi ù volte. Ne venne pubblicato Ull

estratto nel Bullettin o militare di Vienna.
S. 1. [Napoli ?], s. d. [1818].

L. a . n. f., p. sc o 1; 25 X 21.
E. : B. V. E ., Roma.

1261. - Allo stess o. Gli manda una supplica
dei ceneua listi del Comune di Contessa, e
lo prega, come Procuratore Generale del
principe di Castiglione, di somministrare
loro i! frum ento per le prossime piantagioni.
Va unita la supplica n. f. (21 novembre, 1820)
dei censua listi di Contessa. Palermo, 1820,
novembre, 27.

L. f. a., p . s e, i ; 2'J X 20,5.
Bupp., p. se, 2; 31 X 21,5.
B.: c. s.

1262. - Min istro In icrinale della guerra di
Ferdinando I di Nap oli. Al Ministro degli
Affar i Esteri (Duca di Gallo) . Risponde alle
questioni mosse in nom e di alcuni Ufficiali
francesi , dall'Ambasciator e di Re Ferdi 
nando I a P arigi (i! Principe di Cariati), in
torno alle domand e di naturallzzazione na
poletan a, alla reintegrazione nei gradi agli
stranieri che hanno milita to, in Napoli, nel
decennio , e all ' ordin e delle Due Sicilie, Na
poli, 1821, febbraio, 28 ,

Cop, p. se . 3; 30,3 X 20,G.
B.: c. s.

1263. - All'Abate Anton io Coppi a Roma:
Ringrazia dell' invio delle Mem orie del Ca
roseose e dei sei volumi degli Annali, e
spera pote rgli mandare, nel pro ssimo anno,
il pro prio lavoro. Lo prega di comper argli
un r itratto del Cardinale Fabrizio Ru fTo. F i
renze, 1830, novembre , 16.

L. a. , p. se. l ; 25 X 21.
B. : c. s .

COLLI E UGANEI (Posti d' esplorazione sui),
1848. V.: Battaglia (Comitato distrettuale di),

COLLOREDO (di), Filippo Antonio . V, :
Colloredo (di) P ietro,

1264. COLLOREDO (Pietro, di). All'Avvocato
[D. Agos tini], per r imettergli le chieste no
tizie sulla vita politica e milita re del proprio
padre, Filip po Antonio di Colloredo. Collo
rodo di Montealbano, 1881, luglio, 29.

L. a., p. se , 8; 21 X 13,5.
E. : l\Iu n. di Udine.

COLOMBI Cesare. V. : Guerrazzi [Fran
cesco Domenico, Mi nistro dell' interno della
Tos cana] ; - Repetti Emanuele,

Colonna Comasco -Ticinese, nella guerra
del 1848. V,: Arcioni (Colonna ~ I).

1265. COLONNA Francesco, Cardinale, Con
cede un permesso di dieci giorni al Dottor
Angelucci , Ufficiale sanitario nello regg i
mento volon tari e gli sostituisce il Dottore
Menghi. Venezia, 1848, agosto, 4.

L. a., p. se , l; 2'J X 20.
E.: Ales sandro Ange1ucc i , S ubiaco.

COMACCHIO (Fo rtezza di) . V,: Calandrclli
Lodovico.

12G6. COMACCI IlO (Municipio di). Proclama che
annun zia l'annessione della città al Regno
d'I talia e la nomina di Massimo d'Azeglio
a Commis sa rio Regio nelle Romagne . Co
macchio, 185U, luglio, lì .

Ccp. , p, sco 2; 30 X 20,8.
E . : B. V. E., Roma.

Comaschi (I) a Mentana. V. : Casar telli
Giuseppe.

12Ui . COMASCHI L., Sinda co di B ergamo,
1866. AI P refetto perché conceda la facoltà
di occupar e il palazzo di Rosate per allog
giamenti militari. Bergamo, 18G6, agosto, 18.

111. r., l" se, l ; 31 X 22,5.
E. : ~Iull. di Bergamo,

COMBATTI • . . . Capitano. V. : Padova
LComitato di difesa di], 1848.
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1268. Co~(ELICO (Municipio del). I Deputati del
Comelico al Municipio Centrale del Cadore,
in Pieve, per annunziargli che, non potendo
essi, per le mina ccie d'invasione nemica,
as sentarsi da Comelico, nominano a loro
rappresentante Giuseppe Bettina. S. Stefano
(del Comelico), 1848, apri le, 22.

O. rr, aa., p. se, l ; 30,. X 20,4.
E. : 13. C. Trevis o.

1269. COMELICO SUPERIORE (Comune di) . Al
Comitato di difesa di Pieve. Domanda un
barile di polvere del peso di Kg. 100 e
libbre 60 di piombo, per assicurare ben
bene il posto di Monte Croce ove è più a
temere l'entrata del nemico . Candide, 1848,
april e, G.

O., p. se. 2 ; 30 X 20.
E. : Lu igi Colciti fu Isid oro , Trev iso.

1270. COMINO Felic e. All' Italia, ode. Com.:
« Bella è la tua letizia », fìn.: «Si oangierà
l'acciaI' », S. n. n. [1847J.

A. (?); p. se . 2; 28 X 18.
E.: Alessanùro Pil ot li , Tor ino.

1271. Comitato centrale dell' emigrazione ita
liana per le regie provincie dell' Emilia. Al
Comitato d' cmigraziono in Rimini, per ec
citarlo ad aprire sottoscr izioni per la spedì 
zione di Gar ibaldi in Sicilia. Modena, 1860,
maggio, 11.

O. f. a., p. se . 2; 23 X 1.,3.
E. : A. Ginevri Blaa ì , Pergola.

1272. [Comitato centrale di resistenza]. Let
tera firmata « il Giglio» intestata « Camelia ' »
per trasmettere un pro-memoria che dà pre
scrizioni ai « fratelli » per pro curare infor 
mazioni di varia na tura. S. n. n.

F. v. 2, p. se. 3; di sesti div.
E.: Vincenzo Cast ald ini , Bologna.

1273. Comitato centrale di soccorso per l'in
surrezione romana. A Maurizi o Rocchetti ,
a Alessandria, per invitar-lo a trattenere i
giovani volont erosi di arrolarsi per la spe
dizione romana , scarseggiando le armi. Fil"

mati : Cail'Oli, Miceli, Oliva, La POI'ta, De
Boni. Firenze, 1867, ottobre, 10 e 19.

LI. rr, aa. 2, p. se . :1 ; 20,. X 13,4..
E.: Mun . d'Alessandria.

1274. Comitato centrale in F irenze, per soc
corso ai fer iti dell' insurrezione romana . Ce
dole di r icevute n. 10 alla Banca del popolo
per altrettante oblazionì l'accolte dal Corni
tato provinciale di P adova. Firmati : L. Mi
celi, B. Cairoli, L. Lap orta. Va unito un
libretto di Conto Corrente della Succ urs ale
della Barica del Po polo di Padova. Firenze,
1867, ottobre, 17 ; novembre, G.

F . let . n. IO, p. se . IO c un lihretto; 20,. X 13,,1 ;
20,4 X 8,8.

E. : C. )I aluta, Padova.

Comitato centrale unitario. V. : Cairoli
Be nedetto.

Comitato democratico centrale segreto di
Firenze. V.: Firenze (Comitato democratico).

Comita to democratico per la liberazione
di Roma. V.: Cairoli Benedetto ; - Emi
grazione politica Romana; - Garibaldi Giu
seppe.

1275. Comitato di emigrazione in Bologna. AI
Comitato di Rimini. È necessario che nei
giorn i 1 1 e 12 marzo sieno affissi : in tutte
le Marche, cartellini d' anness ione. Va unit a
una fettuccia in seta, coi tre colori, por
tante il motto « Annessione ». Bologna,
1860, marzo, 5.

L. a., p. se. I ; 2. X 21.
E. : A. Ginevri Blasi , Pergola.

- V.: Cavour Camillo ; - Garibaldi Giu
seppe.

1276. Comitato di emigrazione in Rimini. Pro
tocollo . Rimini, 1860, aprile, 23; settembre, 7.

P . se . 26 ; !6 X 19,5.
E . : c . s .

1277. Comitato d'insurrezione. Ai popoli
delle legazioni. Proclama per' eccitare i po-
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poli delle legazioni ad abbattere il tl'OIIO
pontificio. Anonimo. S. I., s. d. [1860].

P . se. 2 ; 24 X 18,G.
E.: c . s.

Comitato d'ordine pubblic o in Pado va,
1848. V . Pad o.va (Comit at o pro vvisorio di),
1848.

Comit ato di Provved imento. V. : Bellazzi
Federico.

Comitato di pubblica sorveglianza in Pa 
dova, 1848. V. : Padova (Comita to Provvi
sorio di), 1848.

1278. Comitato insurrezionale italiano. Agli
Italiani . « La nazione è insorta. Niun grido
di monarchia n è d'altro. A Roma, a Rom a
che è il faro dell' Italica redenzione », ecc .
Dal territorio dell' azione, 16 ottobre 181l'ì'.

F. v., p. se. I ; 14 X s,
E.: Mun. di Bre sc ia.

1279. Comitato nazionale in Rimini. Corrispon
denz a coi Comita ti delle Marche relat iva al
movimen to dei volontari ; Stati nominativi
e notizie sulla dislocazione delle varie forze.
LI. dd. 18GO, sett embre.

P. se. 100; di sesti di v.
E . : A . Ginc vri Blnsi , Pergola .

1280. Comitato nazionale itali ano. Proclama
agli italiani pel'. . . . Firmati: Mazzini, Safll,
Salicet i, Sirtori , Montecchi. Londra , 1850,
settembre, G.

r.u., p. s co I; 48 X 2:',5.
E. : .... Bo logn a .

1281. - Manifesto agli italiani per un im pre
stito naz ionale. Va unita una protesta, di
ret ta il 21 novembre 1850, all'Assemblea
legisla tiva francese, sotto (orma di petizione,
da Mazzini , Sir tori, Safli, Sal iceti , Mon
tecchi , Agostini. Londra , 1850, ottobre , 15.

F.n., p. se. 2; 29,5 X 22,5.
E . : Prospero R igh i Lnmbertini, Bologna.

Comitato nazionale ma zziniano. V. : Maz
zini Giuse ppe,

1282. Comitato nazional e romano. Indirizzo
al Marche se Migliorati, Rap present ante del
Re di Sardegna in Roma, per accompa
gnare l' offerta di 1670 lire, raccolte fra la
giovent ù rom ana, Pet' contribuire al dono
che il P iemonte mandava ai suoi soldati che
combattevano in Crim ea. Roma, 1855, ot 
tob re, 1.

cop., p. se. I ; 33 X 22.
E.: n. V. E., Roma.

1283. - Il so ttocomita to di P eru gia dà notizie
biografiche del Cardinale P ecci, Perugia,
1858, luglio, lO.

I.. n. c if., firm o: Ces tini Ami ci (pseud.).
O., p. se . 3; 26,5 X iu,r.
E. : Gen. T it ::> Lopez, Homa .

1234. - Letter e di [ . .. . , da RomaJ a [.. ..] ,
a Napoli. Rispondendo ai dubbi suoi e de'
suoi amici napoletani, su var i pun ti del pro
gramma del «Comitato nazionale roman o :l> ,

gli annunzia che questo, sorto, da parecchi
anni, pe r allo ntanare, da Roma e dalle sue
pro vincie, le influenze, del Mazzini, ha fatt o
ades ione alla « Società nazionale italiana »,
recentement e costi tuitasi in Torino . S. l.
[R oma], S . d. [1858] .

~lin., p. SC o 'l ; 2; X 19,3.
E. : C. s .

1285 - , l 8GO. Indirizzi al Re Vittor io Ema
nuele II cd all' Imp eratore Napoleone III,
per acco mpag nare le due spade otTe rte da
quattordic imila roman i. Roma , 18GO, feh
hraio, 2!l.

Cop., p. se. li; 2G,2 X IU.
E .: P rinc ipe Placidi Gntn-ielli , R oma .

1286. - Manifesto ai Romani per eccita rli a
contribuire , col lor o obolo, all' erezione di
un monum ento a Cavour, da erige rsi in
Cam pidoglio, o in qunll' altro luogo che de
ciderà il P arlamento italiano. Va nno unite
due liste della sottoscrizione ro mana pel
mon umento, la ricevuta ad un sottoscrittore
ed un bono per uno scudo della sottoscri
zione promo ssa da Garibaldi per l'acquisto

http://o.va/
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di un milione di fucili. Roma, 1861, giu
gno, n.

l'I'., p. st. 1; 33,7 X 23,4.
E.: Guglielm o De Sanct is, Roma.

1287. Comitato nazionale romano. Ra ppor to
autografo del Capo del personale sul conte
gno de lla po polazione r omana nel carnevale
del 1862. S. J. [Roma] , 1862, febbraio, 25.

A ., di Giovanni Vcnan zi, p. se. 2 ; 2fi X I!I.
E .: Adriano Bompiani , Roma.

1288. - Lettera circo lare ai capi sezione
perché form ino dei quadri di tutti i patrioti
che ec onomicamente, moral mente o rnate·
i-ialmento possono con tribuire a liberare
Rom a dallo straniero. Rom a, 1864, nov em br e.

Cop., p. l'c. l; 31 X 2\.
E. : Co mm. Romana.

1289. - Ai Comi ta ti delle Provincie e dello
s ingo le città, perch é procur ino che il mag
gio r numero possibile «di buoni e valo rosi
patriot i, facendo atti di sublime abnegazione
s' induca ad entrare nelle m ilizie rom ane,
allo sco po di cont rib uire più efficace me nte ,
col1a porzicnc indigena dell' a tt ua le esercito,
alla liberazione del nostro paese ». Ro ma,
1865, agosto, 24.

Cop. , p. se. 3 ; 27 X 21,:-.
E . : Leopoldo Fa rnese, Roma.

12no. - Lettera circolare per raccomandare
che non si tenti novità in alc una parte del
toi-rltorlo l'ornano finché la bandier a fran
cese non l'abbia tutto abbandonato. Roma ,
1865, ottobre, 3 1.

Cop. , p. sco ~ ; 2ì x 2lt :' .

E. : t' . s.

12n1. ·- E pigrafe ad Abramo Lincoln [i~ una
copia dell' epigrafe scolpita su lapide mar
marea e donata dal Comitato Nazionale
Romano agli Stati Uniti di Am erica nel
18G5]. Va unita la copia di una letter a al
Ministro d'Italia, in W ashing ton, pregando
di informare se la lapid e sia giunta al suo
desti no. Roma, 1866, luglio, 30.

Cop., p. se. ;;; di sest i div.
l':. : Comm. Romana,

1292. Comita to nazionale romano. Lettera cir
cola re ai Capi Sezione, Capi Squadra (mi
nuta autografa del Cap o del personale) ,
per avvisar li che giov edl, 15 corr., posson o
ave r luogo dimostrazioni sanfedistiche, av
verse a Napoleone, e dare norme sul con
tegn o che devono tenere i liberali , in quel
g iorno, anc he col Borbone. S. n, n.

O., p. se . l ; 27 X IS.
E.: Ad ria no Bompi an i, Roma.

12!l3. - No tizie della sua origine, della mis
s ione affidata dal Comitato, nel 1858, a Tito
Lop ez, al Marchese Filippo Gualterio, e a
Ra ffaele Carafa per T orino, dei colloqui del
Generale Lopez col Conte di Cavour, della
partenza dei giovani Romani, nel 1859, per
la gu erra dell' indipende nza italiana; della

dim ostrazione fatta, ne l giorno di Pasqua
del 185!l, al Duca di Grammont, ambascia.
tore di Francia in Roma, e di quanto operò
il Comit ato fino alla liberazione di Roma
stessa. [Roma, 1884].

A. n. f., del Generale Lopez, p. se . 48 ; 20,9 X 19,2.
E. : El ena Ghiron, Roma.

1294. - Appunti su dimostrazioni e atti di
ve rs i del Comita to Nazional e Romano, sul
modo con cui esso riuscì a scoprire le traccie
dei Comitati r eazi onari e borbonici e le mo sse

dei briganti, per informarne il governo ita
liano , ed a sequestrarne le carte. S . d., s .
l. [Roma, 18841.

A. , di Pa squal e De Mauro, in lapis , p. se. Il .
F..: Pas quale De Mauro, Roma.

- V. : Adesione dei liberali Romani, alla
polit ica piemontese ; - Amil care ; - Au
sonio; - Bri gantaggio nelle Provincie Na
pole ta ne ; - Caio ; - Fabio ; - Fl aminio;
- Flavio I ; - Ovidio; - Eli o ; - Flavio II ;
- Garibaldi Giuseppe; - Mauro (De) Pa-
squale; - Pantaleo G. ; - Manni Cont e
Giusepp e Angelo; - Mario ; - Milione di
fucili, sottosc r izione ccc.; - [ardoni , Co
lonnello della. Gendarmeria Pontificia ; 
Rom a liberale dal 1849 al 1859; - Società
Italiana di Beneficenza in Marsiglia ; 
Vallerani : - V ittori o.
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1295. Comitato nazionale romano (Al), per
dichiarargli che la gioventù Napoletana non
volendo n è pace n è tregua coi Mazziniani ,
disapprova che il Comitato Romano accetti
l'aiuto di tutti i partiti. Napoli , 1858, giu"
gno , 18.

A., p. se. 6; 21,5 X 26,9.
E. : T ito Lopez, Roma.

12!l6. Comitato Veneto Centralo di Torino. AI
Comitato Politico Ven eto di Brescia chie
dendo alcun e informazioni per Odoardo Mon
tagnari , emigrato. Torino, 186 l , maggio, 31.

o., f. a., p. se . 1 ; 26,1 X 21.
E.: E. N. Legnazzi, Padova.

12!)ì. - Lista di soscr izioni , raccolte fra gli
emigrati veneri in Torino e in Ferrara, per
soccorrere i danneggiati dall' incendio di
BOI'go in Vals ugana. Torino, 1862 , luglio,
28 ; 1863, gennaio, 20.

o., f. a. , p. se. 4; 26 X 20,(,; 20,6 X 13,1.
E.: C. ì1Ialuta, Pad ova.

1298. - Al dotto Francesco Antonelli , Inge
gnere di l " classe, in Pado oa. Gli comunica,
in copia, un ringraziamento (V.: Ricotti . . .. )
del Ministero della Guerra per i disegni
idraulici relativi ai fiumi della Provincia di
Rovigo, forniti dall' Antonelli. Torino, 1862,
novembre, 11.

o., f. a., p. se. 1 ; 20,5 X 13,·1 .
E. : Fr ancesco Antone'Ii, Padova.

12!l9. Comitato Veneto . AI Generale Giuseppe
Garibaldi, per dimostrargli che le condizioni
del Ven eto non sono al momento propizie
ad un moto insurrezionale. Dal Veneto ,
[1862 ?], maggio, 17.

Cop., (l . se . 4 ; 26,5 X 22. :
E. : ì1Iun. di Cas telfranco Veneto.

1300. - Indirizzo a V. E. esponendogli le
tri sti condizioni della Venezia, dove i più
si scoraggiano dopo l' inutile attesa, gli altri
si danno all'estremo partito d'caione. S. I.,
s. a. [1863 -4 rj

~(n . r., (l . se. 4 ; 34,9 X 16,1.
E . : c. R.

DOCUMENTI.

1301. Comitato Veneto. A Giuseppe Sorisio ,
per accu sar ricevuta dell' offerta dei super
stiti del 21 a pro degli emigrati vcneti,
Torino, 18G'I, marzo, 17.

L. a . fir. Cavalletto, (l. se. I ; 21 X 13,5.
E. : Feli cita Soris io, Tor ino.

1302. - Relazione del Comitato Veneto cen
trale, dimissionario, al Consiglio Generale
dei Rappresentanti della Emigrazione Ve
neta. [Riass unto dell' azione politica e del
l'amministrazione del Comitato centrale dal
186 1 al 1865]. Torino, 1865, gennaio, 14,
Vanno unite 2 lettere di Filippo De Beni,
presidente del Consiglio Generale dei Rap
presentanti della Emigrazione, che approva
la gestione dei rappresentanti del Comitato
stesso, e li ringrazia, (Torino, 1865, gen
naio, 17):

Cl" fir. : G. B. Giustin ian , A . Mcnegh inì , A. Caval
letto, p. se. 29 ; 30," X 21,5, c I. f. a., (l. se . 3; 21,7 X Il

E. : A. Cavalletto, Padova.

1303 . - Lista di indirizzi utili nel Veneto e
nel Regno . S. I., s. d.

:\Is., 27,2 X 21,4.
E. : Mun. di Cas telfranco \"eneto .

V. : Dolfin Boldù G. ; - Cavall etto Al
berto , Deputato; - Cronaca Veneta ed
Istriana : - Venezia (Memorandum della).

1304 . Comitato Urnbro-Marchigiano d'insur
rezione. Agli abitanti della Marca e del 
l'Umbria. Proclama per invitarli a insorgere.
S. I., s. d. [ma Bologna, 1860 , settembre].

Fr., p. se . 1 ; 30,5 X 21.
E. : A. Ginevrl Blasi, Per gola .

1305. COMIT TO Giovanni. Notizie alla Com
missione di Como pei Documenti sul risor
gimento italiano, come testimonio e parte,
nella insurrezione di Como del 1848. Brien 
nio, 1884, febbraio, 7.

A. , p. se. II ; 28 X 18.
E . : Mun, di Como.

Comizio Centrale Lombardo dei Vete 
rani delle guerre 1840-49. Milano. V.: Ro
smini Enrico.

19
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1306. Commissione direttiva per le Provincie
Roman e soggette. Circolare. L'emigrazione
romana dichiara solennemente che iL voto
delle P rovin cie soggette è di far parte del
Regno italiano. Firenze, 1860, gennaio, 25.

P . se . 2; 21 X 37.
E. : e. s.

COMO. V. : Cor bellini Antonio (?) ; Garibaldi
Giuseppe (a) : Monti ingegne re Antonio.

- (Accoglienze di) ai Polacchi , 1848.
V. : Kamin sck i [ . . . .J, Colonnello della Le
gione polacca.

- (Avvenimenti politici in) dal 1847 al
1866. V. : Alchisia Egidio ; Castelli Gaspare ;
Fasana ·Giuseppe ; Manzoni Camill o: Orse
nigo P ompeo.

1307. CO~IO (Bandiere offerte dalle signore di) ai
Reg gimen ti 51 e 52. Documenti 8 , r elativi
all'offerta ed all'accettazion e di una bandiera
donata dalle signore di Como ai Reggimenti
51 c 51 dell' Esercito Italiano, costituenti la
Brigata Cacciatori delle Alp i. Como, 1860,
febbraio, 2 ; novembre , 5.

O. e cop., p. se. 13 ; di Besti div.
E. : e . 5. 1

- (Bersaglier i del Lari o di). V. : Regaz
zoni dotto Innocente.

1308. - (Citt adini fucilat i in) nel 1848 e 1849.
Br evi notizie sugli estremi mom enti dei fu
cilati nel campo di S. Carp oforo, dietro il
palazzo Giovio, in Como , scritti forse dal
prete che li assisteva , 1848-49: Anonimo.

S. l. [ComoJ, s. a .
P. se. 6 e 2 st riscie; ~i X 18.
E.: e. S .

130!). - (Comando della Gua rdia Nazionale
di), 1848. Al Genel'ale Zucch i, Comandante
la Guardia Nazio nale di Milano. La leva
in massa è pronta a part ire alla sua desti
nazione ; desidera la confel'ma degli ordin i
ricevuti, oppure altri, per agire di concert o

colle mosse ord inate dal Comando di Milano.
Como, 1848, agosto, 2.

n. o., r. Clauùi o Riva , p. se . l ; 28 X 18.
E. : Mun. di Reggio d'Emilia.

1310. COMO (Comand o di P iazza di), 1853. L'I.
R. Comandante di Piazz a agli II: RR. Com
missarì distr ettuali della Provincia. In se
guit o al proclama del Conte Radetzk y (15 feb
braio) contro i pr ofughi politici, occorrono
esatte informazioni sulla condotta di quest i
nei moti r ivoluzionari. Va unita la lista con
tenente 34 nomi di profughi. S. l. [Como],
1853, giugno, 8.

L. f. a., p. se. 2 ; 29,5 X 21,4.
E. : Mun. di Como.

1311. - - , 1859. Al Podestà di Como. A
nome del barone gen erale de Urban , mi
naccia contribuzioni e punizioni col massim o
rigore esemplare contro « chi sturbasse la
pubblica quiete. Per i danne ggiamenti delle
ferrovie e dei telegrafi rimangono re spon
sabili in solidum li Commissari stessi (sic) ».
Lo invita ad impedire qualunque dimostra
zione politi ca « che potrebbe facilmente venir
cagionata da singoli fanatici in dann o di
ques ta popolazione e città intera ». Va unita
la partecipazione a stampa di quest e mi
naccie, fatta dal Municipio ai citta dini. Como,
1859, maggio, l.

L. f . De Drum olli, p. se. 2, st . l ; 36 X 23.
E.: e. s.

- (I. R. Comando Militare di). 1848. V. :
Bellagio (I. R. Comm issario distr ettuale di).

131 2. - (Comitato di guerra in), 1848. Si
proibisce alle guardie che cus todiscono gli
ufficiali austriac i di lasciar li comunicare con
alcuno. Como, 1848, marzo, 24.

O., p. se . l; 32,4 X 21,;;..
E.: e. s.

1:31 3. - (Comitato di sicure zza e difesa pub
blica in), 18,1 8. Alla Congrcgaziono munici
pale di Como , ' pe l' sollecitare r isposta ad
una nota. Como, 1848, giugno, Hl.

L. f. l' er ti, p. se. I;· 2R,5 X 18.
E. : e. s.
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1314. COMO. (Comitato d i sicurezza pubblica in),
1848. Convenzione colla quale il General e
Garibald i si obbliga a lasciare la città colla
sua colonna e a non farvi ritorno, se gli
verranno sbor sate dal Comitato lir e 12,000
e consegnati alcuni effetti. Como, 1848, ago
sto, 6.

o. tT. aa., p. se. 2; 27,5 X 19.
E.: e. s.

1315. - (Comitato Provinciale di sicurezza e
difesa pubblica in), 1848. Alla Congregazione
municipale, per chiedere il giorno preciso in
cui la Congregazione municipale ha ricevuto
la lettera cil'colare del 16 maggio [relativa
alla votaz ione pel' la fusione col P iemonte].
Vanno unite : 1.° Minuta di risposta, con f. a.
della Congregazione municipale; - 2.° Cir
colar e a stampa, 16 maggio, della Congre
gazione pro vinciale di Como, per trasmette re
il Decreto del Governo P rovvisorio della
Lombar dia circa la fusione immediata o
dilazionata della Lombardia col P iemonte
e registri per essa. Como, 1848, maggio ,
16·2ì.

O., tT. aa ., p. se . 3, st . 2 ; di sesti div,
E.: e. s .

131G. - (I. R. Commissariato di Polizi a di),
1859. Al Pode stà perchè inviti gli impie
gati a consegnare al Commissario di Polizia
le licenze d' armi e munizioni. Como, 18M!.
maggio, 1.

o., f. Moron ì, p. se. 2 ; 32 X 21.
E.: e. s.

- (Compromessi politici di). V.: Cantu
Cesare.

- (Comune di). Soccorso per la spedi
zione della Sicilia. V. : Buscalioni Carlo.

1:J1i. - (Congregazione municipale di), 1848.
Processo verbal e d'una seduta per trattare
del Proclama del Governo Centrale di Lorn
bardia, della necessità che si fondano 'col
P iemonte anche le Provincie Venete , per
fare dell' Italia Se ttentrionale un solo Sta to
unito e forto, e deliberazione d'un A ooiso

in propo sito. Va unito l'Aooiso deliberato,
f: Pe rti, podestà. Como, 1848, maggio, 17.

O., rr, aa., p. se. 9 ; 35,8 X 24,2 ; 27,9 X 28,8.
E.: e. s .

1318. COMO (Congregazione municipale di),
Nomine dei delegati ad assistere alla sotto
scrizione pei voti della annessione al Pie
monte. Como, 1848, maggio, 19.

Min. tT. aa., p. se . 12 ; 27,5 X lV,5.
E. : e. s.

1319. - - Alla Congregazione provinciale. Le
trasmetto i registri dei voti per la fusione col
Piemonte. Vi sono unite otto lettere di parroci
accomp agnatorie dei regi stri della parrocchia.
Como, 1848, maggio, 22; giugno, 6.

O., p. se. IO; di sest i div.
E.: e. s.j .

1320. - -, 1851. Lettera circolare per parteci
pare ai nuovi Consiglieri Comunali la loro
nomina fatta dalla Congregazione provinciale,
in esecuzione del decreto del Generale Ra
detzki, col quale veniva sciolto il precedente
Consiglio «per deliber ata offesa dei riguardi
di riverenza dovuti all'Augusta persona di
S. M. ». Como, 1851, ottobre, 16.

O., f. Nova, p. se. 2 ; 36,5 X 18.
E. : e. s.

1321. - (I. R. Delegazione Provinciale di) ,
1849. Lettera circolare nella quale, standosi
per ricominciare le ostilità col Piemonte, si
raccomanda a tutti i Comuni prudenza e
vigilanza , specialmente pel servizio militar e.
[Esemplare pel Comune di Brienno]. Como,
1849, marzo, 13.

O., p. se . 1 ; 27 X H).
E. : e. s.

1322. - - Alla Commissione municipale di
Como. Col rit orno delle I. H. Truppe cessa il
bisogno della Guardia Civica, e però s' invita
il Municipio a ritirare e custodire le armi
e le munizioni. Como, 1849, april e, 2. [Corno],
1849.

o., f. a., p. se. 1; 27 X 19,
E.: e. s
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1323. Co~1O (Direzione dell' Istituto elemosiniere
ed uniti LL. l'P. in). Lettera circolare ai
Parroci. Il Governo ha assegnato alla Di
rezione dei Luoghi Pii una somma per i
bisogni più ur genti dei poveri della Città e
delle famiglie dei feriti. Si associa diverse
Autorità perché si adoperino a raccogliere
suss idii e distribuirli . Como, 1848, aprile, LO.

O., ff. aa., p. se . 3 ; 28 X 18.
E.: c. 8 .

1324. - (Emigrati di). Cor rispondenza fra
l'I. Il . Delegazio ne Provinciale di Como e
la Congregazione municipale della stessa
città , rlfereute si agli emig rati , i quali , non
esclusi dall' amni stia del 12 ago sto 1849,
trovan si tuttavia assenti. Elenchi degli indi
vidui emigrati od immigrati dal 1848 al 1852
per causa di sconvolgimenti polit ici e di
quelli non compresi tr a gli esclusi dall' am
nistia. Como, 1852-1853.

DI!. 0 0 . 13, p. s e. 1, ; di se sti di v.
E.: c. s .

- (Emigrati politici di). V. : Milano, Creo
mena, Lodi, Sondrio, Bergamo, Como, Bre
scia, Pavia, Manto va (Emigrati politici di).

1325. - (Governo provvisorio di), 1848. Let
tera circolare ai Parroci perchè notifichino
il numero dei morti e feriti appartenenti
alle Parrocchie nelle giornate di combatti
mento , affine di provvedere alle r ichieste
di suss idio delle famiglie interessa te. Como,
1848, marzo, 29.

O., n~ na ., p . se. 1 ; 33 X 22.
E. : c. s.

1326. - - Al Governo Provvisorio di Milano .
Per sopperi re alle spese incontrate per la
liberaz ione del territori o dal nemi co, invece
delle centomila lire austriache chiestegli ,
ha disposto di lire duecentomila. (Como,
1848, aprile, D). Segue l'ordine al cassi ere
pel pagamento. (Como, s. d.). Como, d. d. s. s.

O. If. aa ., p. se . 2; 39 X 22.
E . : c. s .

- (Guardia civica di), V.: Riva Carlo,
Comandante la 9uardia civica di Como,

1327. COMO. Dal 1814 al 1830 . Notizie sugli av
venimenti politici di Como e dint orni, nel
periodo trascorso dal 1814 fino al 1830.
Cospirazione del 1821 e del 1830 e notizie
delle persone di quei paesi che vi pa rteci
parono. S. l. [Como], s. a.

Cop., p. se. 2; 31 X 22.
E.: c. s.

- Dal 1821 al 1831. V.: Rezia Amanzio.

1328. - Dal 1847 al 1866. Sommario delle
relazi oni presentate alla Commissione Co
mense della Sezione « Sto ria del Risorgi
mento ital iano » sugli avveniment i politici
dal 1847 al 1866. S. n. n. (Como, 1884) .

Cop ., p. s e. 11 ; 30,3 X 21
E. : c . s .

- liberale. V.: Castelli Dott. Gaspare;
- Manzoni Camillo; - Griffini Dott. Ro-
molo, Direttore emerito del B refot rofio pr o
vinciale di Mil ano ; - Turri Felice.

1329. - (Liberazione di), 1848. Convenzione
seg uita tra il Municipio di Como e le tr e
compagnie del reggimento Warasdiner e
Crauser, stazionato nella caserma comunale
Erba in Como. Como, 1848, marzo, 21.

Cop . de l' or igi nale depositat o nella Civica Biblioteca
di Como, auten t icat a da l Nota io F elice Ca moz zi, p. se. 4 ;
31 X 22. .

E. : c . s.

1330. - (Insurrezione di) , 1848. Relazion e
sugli apparecchi insurrezionali in Como ,
dopo il tentativo in Calabria dei fratelli
Bandi era , e sul moto insurrezionale di quella
città dal 1Dal 21 marzo 1848. . l. [Como],
s. a. [1884].

A" p. se . 4; 31 X 22.
E. : c. s .

- , 1848. V. : Bianchi Gio. Battista; - Co
duri Dott. Fermo; - Novelli Pietro; 
Regazzoni Prof. Dott. Innocenza; - Rezia
Dott. Aman zio i. - Turri Felic e; - Casella
Giuseppe ; - Comitti Giovanni; - Monti
M.... Arciprete Parroco; - Como (Commi s
sione per comporre un elenco di valorosi) .
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1331. CO~IO (Municip io di), 185D. Rilascia al 
l'A vvocato Giusep pe Gatti una credenziale
perch é si rechi al ca mpo da S. M. Vittorio
Emanuele affine d' ott enere la liberazione
del Marchese Filippo Bienti , assessore mu
nicipale, prigioniero degli Au striaci, in on ta
alla fede da ta. Como, 1859, giugno, i.

Cop., p. se . 2 ; 38 X 19.
E. : c. s .

- nel 1&>0. V. : Como (I: R. Comando
eli Piazza in).

- nella difesa di Roma. V . : P agliardi
P ietro da Cr ema, sergente nei 'Volteggiatori
italiani, Bersagli eri studenti , Legione Medici.

- ne lla guerra del 18 ,18. V.: Ar cioni
(Colonna di), composta di volontari Comasco
Ticinesi ; - Arici Faustino , Capitano; 
Ponti [ . ... ] , Podc tà di Como; - Trotti

Lodovico, Colonnello capo di St. M agg.

- (Offerta di) per la spedizione di Si 
cilia . V.: Buscalioni Carlo ; - Farina (Giu 
seppe La); - Gug lielmi [ . . . . ] , Sindaco
di Como.

- (Offerte di) per il milione di fucili.
V. : Milione di fucili (sottoscrizione per il).

- (Offert e patriotiche di), 1848. V.: P er-ti
'I'omrnaso, Sindaco di Como.

1332. - (Osp edale di) , 1848-5D. Numero dei
civili e militari stati ricov erati nell' Ospe
dale di Como in conseguenza della gu erra
per l' Indipendenza Italiana, 1848-59 e de i
militari accolti nell o stess o Ospedale dal
184G al 1853. Segue il nom e de i civi li ri 
cover a ti , per ferite, nella insurrezi on e del
1848 . S . n. n. [Como, 1884 J.

Cop., p. se . 3; 30,2 X 21.
E.: e. s .

- (Os taggi di) in mano agli Austriaci ,
1859. V.: Como (Municipio di), 1859 ; 
Verga . . . " Intendente Generale di Como.

- ( occorsi di) alla spedizione di Sic ilia .
V. : Regazzoni Innocenzo, Prof essore .

COMO (Vescovo di) . v. : Romano Carlo ,
F US COllO di Como.

- , 1848 . V . : Romano Carlo, Vescoeo di
Como.

- (Ve sco vo di). Poesia co ntro lui e i
preti che l' accompagnano. V,: Corbellini
Antonio?

- (Volontari di) , 18t18. V. : Hegazz oni
Inn ocenz o.

1333. - (Volontari di), 18GO. Registro dei
Volontarl della Provincia e della Città ci i
Como che presero parte alle diverse spe
dizioni del 18GO per la liberazione della
Sicili a e del Regno di Napoli. A cia scun
nome è notata l'età, il luogo di domicilio,
la condizione, le campagne militari fatt e
precedentemente, i gradi , le onorificenze
riportate, ecc., ecc. : e dei morti, i combat 
tim enti nei quali furono uccisi.

o., p. se . 8D; 4D,5 X 27.
E. : e. s .

Comune (Ordinamento del) nello S tato
pontifi cio. V. : [Mariani Livio].

Conciliatore (Il) giornale dei Carbonari.
V. : Carbonari nel 1821 ; - Porro Luigi.

Concilio E cumenico del 18iO. V. : Heure
(La dernière) du Conci le.

Conclav e del 1829. V. : S ta to pontificio
(I sudditi dello) .

1334 . Conclave del 1846. Numero dei voti
r iportati dai cardinali papabili nei giorni 15
e 16 giug no. S. I. [ Roma] , s. a. [ l84G].

E. : Dott . Alessandro Angeluee i, Roma.

1335. CO:-lEGLI A)(O (Ele nco dei nati nel Co
mune di) che diedero la vita per la pa tria,
e lapid e in onore di Garibaldi. Coneglian o

1884, febbraio, 15.

Cop ., p. se. 3; 31 X 21.
E. : Mun. di Conegliano.
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1336. CONEGLaNO (Comitato pro vvisorio distret
tuale di). Al Comitato pr ovvi orio distrettuale
di Pi eve. Lo informa che , dietro richiesta
del cittadino Antonio Coletti , il Comand o
della Guardia Civica staccava sei guardie
e un caporale per scortare fino a Ceneda
cinque carri d'armi e munizioni di guerra,
e domanda la rifusione delle spese soste
nute in L 14. Conegliano, 1848, april e, 14.

D. o., p. s~ . 1 ; 28 X 20.
E. : Luig i Coletti, fu Is ìdoro, Treviso.

- (Comune di). Elenco dei cittadini di
Coneglian o morti per la causa del risorgi
mento ; 1848·60. Conegliano, 1848, aprile , 5.

cap. ; p. sco 1 ; 3G X 24.
E . : M un, di Conegliano .

1337. - (Municipio di) . Al Comitato Distret
tuale di Pi eve di Cadore. Avvisa che il
nemico ha occupato Udine e spinge una
colonna verso Codroip o ; domani sera a Co
negliano. Le poche forze saranno dir ette su
Pieve. Conegliano, 1848, aprile, 25.

D. o., p. sco 1; 28 X In.
E.: Luigi Ca letti , fu Is idoro, Treviso.

1338. CONFALONIERI Federico. A Giacinto
l\Iompia ni. Parla delle scuole di m utuo in
segntlmento e dell' istruzione pubbl ica in
Milano. (Milano, 1820, settembre, 23)
Lam enta la sua sventura e i dubbi del
l' amico [Aix di Provenza, 1838, gennaio, 8)
- Aspetta, con altri depor tati, l'esito del
l' amni stia e il momento di tornare in patria
(Gasbeck, presso Bruxelles, 1838, settem-

"hre , 30) - Gli dà notizia d' una disgrazia
famigliare (Milan o, 18,10 , giugno , 16) 
Parla della sua ma lattia; è appena conva
lescente (Milano, 1842, marzo, 25) - Par
tira presto per un viaggio in Orie nte ; si •
conduole coll' amico della perdita d' un fi
gliuolo (Milano, 1843, novembre, 16) - Gli
descrive brevemente il bel viaggio in Or iente
donde allora r itorn ava (Milano , 1843, mag
gio, 24) - Non ha potuto ottenere che il
Manzoni gli scr ivesse qualche cosa d' osten
sibilo in favore del dizionario agrario (Mi-

lano, 1843, luglio , 23) - Intraprenderà,
nell' inverno, un viaggio nel Mezzogiorno
d'Italia per curare la malferma salute (Mi
lano, 1844, ottobre, 4 e 2G) - È dolente
di non aver trovato in casa l'amico al suo
passaggio da Brescia. Va ai bagni di Ga
stein e di Ischl (Brescia, 1846, luglio, 22).

LI. e dd. ss., Il. aa. 1I , p. se . 28 ; di se s ti di v,
E .: Mun. di Br esc ia.

CONFALONIERI Federico. V. : Carbonari
nel 1881; - Casati Gabrio ; - Polizia au
stri aca in Lombardia.

1339. CONFALONIERI Teresa. Al Cont e Gia
cinto Mompiani. Gli dà not izie del favor e
che incontrano le scuole di mutuo inseqna
mento apertesi in Milano, della distribu
zione dei premi e di cose private (Milano,
1820, aprile ; settembre, Il; novembre, 27)
Gli annunzia che le loro scuole sono irrevo
cabilment e condannate . Milano , s. a. [1820],
aprile, Il ; dicembre, 29.

LI . a •. 4 , p. sco 8 ; 24,5 X 19; 20,5 X 1G,5.
E.: c. s .

1340. Congregazione Cattolica Apostoli ca Ro
mana [Società liberale, segreta]. Nota in
viata, dall' assessore Pagani, al cont e G. Gar
dani, pre sidente della Commissione spe ciale
di prima istanza in Venezia, intorno al pro
cess o istituito , nel 1817, con tro Luigi Mas
ser ini, da Bertinoro, Ottavio abate Albicini,
Marchese Grid olia Don Antonio, da Bolo
gna, e Costanzo Malliano, da F orlì, imputati
di avere appartenuto alla detta Congrega
zione. Va unito il Catechismo della So
ciet à che « in ultim a analisi altro non era,
al dir e dei proponenti, [cioè quel1i che pro
posero al Mal1iano di farne parte], che una
ri forma della Società Massonica s e Patente
ori ginal e, in triplo, che si dava a quel1i che
appartenevano alla Congregazione. [Milano],
1822, aprile, 19.

cap. d' ufficio , p . se , 14; 3t X 21.
Patente, f. v. st. , con bo llo a secco; 24,9 X 15,1.
E.: Lu igi Breg anze, R oma.

Congresso federativo tenuto in Torino ,
nel 1848. - V.: Nota [relativa al Congr essol
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1:141. CONSALVI C. [ .. .. J. Card. Al De
legato Apostolico di Mac erata: Non es 
sendo ancora sta to nominato il Sotto-diret
tore di Polizia, il Direttore dell' uficio di
Macerata deve rimanere provvisoriamente
in carica. Roma, 1817 , marzo, 22.

L. f. a ., p. se. l ; 32 X 21,2.
E.: B. V. E. , Roma .

1342. - Al Delegato Apostolico di Macerata:
Si può nominare il signor Angel o Sonni,
Ispettore di Polizia di Macerata. Rom a,
1817, ag osto, 27.

L. f. a. , p. se . 1; 31,9 X 21,5.
E. : c. s.

1343 . - Al Gonfaloniere di Foligno . Sarà
sollecitato il processo a carico dei detenu ti
nel forte di Perugia. Roma, 1822, marzo, 2 ;
giugno, 5.

LI. IT. aa , 2 , p. se . 2 j 30 X 21.
E. : Muri. di F oligno.

- V. : Protomoteca Cap itolina.

1:344. CO:>SELICE (Municipio 'di) « I nostri voti
furono esauditi . Il Re Guerriero fino a noi
ha ste so la sua protezione (Conselice, 24 lu
glio, 185!:l) - Annunzia che il R. Commis
sario di Ferrara ha nom inato una Commis 
sione mu nicipale (Ivi, 1859, agosto) - Vota
un indirizzo al Governatore generale del
l' Emilia perchè preghi S. M. Vittorio Ema
nuele di accogliere il voto emesso per la
immedia ta annessione (Ivi, 1860, febbraio, 9)
- Annunzia pubbli che feste per esser stat i
chiamati a far parte del glorioso Regno Sa
baudo tIvi, 1860, aprile, 16) - Vota un in
dirizzo al Re e offre 3000 lire in caso di
guerra (18GO, aprile, 21) », Conselice, dd . ss

Cop, conf. 5, p. ~C. 9; di sesti div ,
F .: Mun , di Conse lice.

1345. - (Epigrafi in) . Ai caduti per la patria 
a Eleuterio Felice Foresti.

COl'. s. n. n., p. se. 2; 32 X 21.
E . : C. S .

134 6. [Consigli a Pio IX , per ch é non si dia
in braccio alla reazione.). S . 1. f. «Gli ami ci

dell' ordine e perciò saldi odiatori della sor
vìtu ». S. l. [Roma] , s . d. [1849 ?].

op., p. se . 4 ; 29,5 X 21.
E .: B. V. E., Roma.

1347. Consiglio (Alto) Rom ano, 18,1 8. A. S.
Ecc. mon s. Gnoli. Quattro lettere di convoca 
zione. Roma, 1848, dicembre, !:l, 11, 23; no
vembre, 22. Alla lettera 27 dicembre è
unita una minu ta, pr obabilmente dello Gnoli,
per mostrare che l'Alto Consiglio non deve
ten dere a variare o modificare lo Statuto
accordato dal Pontefice.

P . se . i ; 2G X 21.
E. : Domenico Gnoli, Roma.

- V. : Marniani Terenzio.

Consiglio dei Ministri napol etani del 13
marzo, 1849. V.: Proces so verbale del . .. .

Consiglio dei Ministri napoletani nel 18/19 .
V.: [Note e Parere, ecc.].

Consiglio dei Depu tati Romani, 18 18.
V. : Bianchini Antonio.

1318. CONSOLINI D . .. .. , Delegato Aposto
lico di Perugia. Al Comune di Foli gno invia
le liste s tampate degli ele ttori componenti
il collegio. Va unita la detta list a. P erugia,
1848, ' maggio, 12.

Cop.; p. se. l ; 26 X 13.
E. : Mun. di Foli gno.

134 !:l . Consorzio nazionale. Offerte di Roma al
Consorzio nazi onale. - Bolletta una senza

n è nom e nè motti (sottoscrizione promossa
dal Comitato Nazionale Romano) . S. 1.
[Roma], s. a. [ 1866J.

P. s t. l; IOX G.
E. : Leopoldo Farnese, Roma.

1350. Consulta delle provincie uni te presso il
Gove r no provvisorio della Republica Veneta
nel 1848 . Al Comitato Dipartimentale di
Padova prega ndo di inviare alla Consulta i
ma ndati dei rappr esen tanti Dip ar timentali di
Padova, Treviso, Vicenza, Rovigo e Bellun o
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che si. trovavano presso il Comitato di Pa
dova. Venezia, 1848, maggio, 5.

o. f. a . di Bru sconi, pres idente , p. se. l j 3G,5 X 22,7.
E . : Museo Com . di Padova .

1351. Consulta delle provincie unit e presso il
Governo provvisorio della Republica Vc
neta, raccolta in Venezia nel 1848.

V. : Comitati pr ovvisori dipartim entali
di : Belluno ; - F riuli; - Padova ; - Pol e
sine ; - Treviso ; - Vice nza ; - Brusconi
Giacomo Presidente della Consulta .

1352. CONTI [ . ... J. Al Marche se Dragonetl i
[ .... ] a Roma per comunicargli una lettera
di Cosimo Ridolfi , contenente un progetto
politico che il Conti racco manda al Marchese
di diffonder e a mezzo dc' suoi giornali. Al
bano, 1848, genna io, 12.

Lo a., p. se . 1 ; 27 X 21,5.
E. : Giulio Dragonetti, Aquila.

1353. Con tr ibuzioni di Romagna , pagate ai
Fran cesi nel 1796. Contiene un ristretto
delle contribuzioni di Romagna pagat e ai
Francesi, una no ta di quanto le milizie fran
ces i hanno estrat to da Ravenna c delle spese
occor se in tale occasione. Ravenn a , 1796,
luglio, 20.

Cop ., p. se. l ; :18; 3·\ X 24; 3G,5 X 2" .
E. : B. V. E., Roma.

Convenzione del Settembre 1864. V. :
Flavio I.

1354. COP P I Ab. Antonio. Al Marchese Crosa
di Ver gagni, Inoiaio straordinario di Sar
degna presso la S. Sede, a R oma. Lo rin 
grazia delle notizie comunicategli sui fatti
di Roma. [PalermoJ, 1830 , dicembre, 30.

M. a. n. r., p. se. 2; 30,2 X 21,3.
E.: c. s.

-:- V.: Serc ognani Giusepp e.

1355. COPPARO (Epigrafi in). Vi ttorio Emanuele
a Garibaldi. S. n. n.

Cop., p. s e. 2; 31 X 21.
E . : Mun. di Copparo.

1356. CORBELLINI Antonio (?). « Mission e
in Como (1846) ». P oesia di strofe dicci.
Corn. : « Bella vaghissima città del Lario » ;
fin. : « per rim andarli al Creat ol' ». [Contro
il Vescovo Romanò e i preti andati con lui
a Corno]. S. J. [Corno], s. d. [1846].

A. l, p. se . 2 j 20 X 13,5.
E. : Mun. di Com o.

1357 . - «Sursum Corda - 1848 Giugno ».
P oesia , distici 21. Com. : « Vicenza cadde,
Padova è andata» j fin. : « Gli spaventati
spaventa tol'i ». [Como ?J [1848].

A. 1, p. se. 3; 20 X 13,5.
E. : c. s .

1358. - A chi desidera i Francesi in Italia.
Sto ria . Vanno uniti alcuni versi in dialetto
lombardo. S. I., 1848.

A., p. s e. G; 20 X 13,5.
E.: c. s.

1359. - Appun ti su alcuni avvenimenti di
Como e di Milano, 18,18, dicembre - 1849,
ap rile. [Com o, 1848·40 ].

A. l, (l . se. 5; 20 X 13,5.
E. : c. E.

1360 . CORB OLI Curzio, Presidente della Com
missio ne proooieoria Municipale per la ele
zione dei R appr esentanti del Popolo, 1849
A Livio Mariani , per comunicargli la sua
nomina a Rappresentante del Popolo. Roma,
1849, gennaio, 18.

L. f. f. a . a . del Presid ente e d ai Segr et ar i An tonio
Fa lll'i e Leopoldo Fabr i, p. se. 1 ; 32,3 X 22,3.

E. : Dott. Alessandro Angelucci, Subiaco,

1361. CORELLI ., ... L ' anno 1847 ; discorso
sugl i eventi di quell' anno, sulle comuni spe
ran ze e su ciò che ancor re sta a fare. S .
n. n. [1848J.

o., f. a., p. se. 5; 27,5 X 19,5.
E. : Associazione dei Volo nta ri, Vicenza

1362. CORIANO (Elenco dei nati nel Comune di)
che dieder o la 'vita per la patria. Corian o,
1884, marzo, 19.

O , p. s e. l ; 31 X 21.
E. : Mun. di Coria no.
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1363. COIlINALDO (Giunta provvisoria di Governo
in), 1859. Alla [Giunta provvisoria in An
cona), per annunziare 1'invio d'un suo rap
presentante alla Giunta centrale della pr o
vincia. Corinaldo, 1859, giugno, 21,

O., tI . aa ., p. se. 1 ; 26,5 X 21,5.
E. : Mun, di An cona.

1364. - (Comune di), 1831. Piano d'ordina
mento della Guardia Nazionale. Lettera di
invio di esso al Comitato provvisorio di
Governo in Ancona. Corinaldo, 1831, mal"
zo, 1 e 3.

Dd. 00 . 2, p. se. 5 ; 2, X 19.
E.: c. s.

CORNETO. V.: Mannucci M. [ . . . . ] , Pre
side di Cioitoeeechia.

CORNUDA (Combattim ento di) , 1848. V. :
Danzetta P ompeo ; - Gallieno G.; - Ve
nezia (difesa di) ; - Treviso (Comi tato Di
partimentale di), 1848.

1365. « Coro funebre in morte di S. M. Re
Carlo Alberto magnanimo ed infortunato
Ital ico Re ». Parole di Francesco Guidi,
poeta dei R. R. Teatri di Torino. Com.: « È
consu mato il calice» ; fin.: « Del Cittadino
Re '». Str ofe 4, musica del Maestro Dome
nico Speranza. S. n. n . [Tor ino, 1849].

Cop., p. se. 1 e '/2 ; 30,5 X 23.
E. : B. V. E., Roma.

Corpi franchi lombardi nel 1848. - V. :
Borra . .. . , Comanda nte la 2' Legione Mo
bile dei « Corpi Franchi Lombardi. »

Corpi fran chi dell' esercito Lombardo.
V. : Gandola M[elchisedecco].

Corp i franchi dell' esercito Lom bardo nel
1848. V. : Guerra di Lombardia, 1848.

1366. CORRADINI [Federico]. A Francesco
Miserocchi, Ravenna. Lo prega di far dire
o leggere qualche cosa da [Gaspare] Barto
lini nel meeting per la Polonia. Faenza, 1863,
marzo, 14.

Telegr., p. se . 1 ; 27 X 18,3 firmat o anche da ~1issi

l'oli [Carlo].
E .: B. V. E., Roma.

DOCUMENTI.

1367 . CORRENTI Ambrogio (Spese fatte in
carcere da). Mantova, 1853·56.

A. , p. se. 1 ; 32 X 21.
E. : Camossia Fra ncesco, Mantova.

- V.: Orsini Feli ce.

1368 . CORRENTI Cesare, Seqreiario generale
del Governo proeeisorio di Lombardia. A
Saverio Griffini accompagnandogli due ani
mosi cittadini milanesi per essere incorporati
nella sua legione. Milano, 1848, mag gio, 2,

L. f . a. , p. se . 1 ; 26 X 20,5.
E. : Mun, di Lodi.

1369. CORRIDI Pasquale. Viaggio fatto dai
prigionieri toscani da Mantova a Theresien
stadt, dal 29 maggio al 19 luglio 1848: gior 
nale scr itto durante il viaggio. S , I. , s. d.

[1848J.
o. a., p. se . 4 ; 3·1X 21.
E . : Comizio dei Veterani, Livorno.

1370. CORSI Avv. A Leonard o Roma nelli.
« Fossombroni ti narrerà gli avvenimenti di
Firenze; ti nominano Prefetto; sarà uffi cio
di pochi giorni. Accetta, ti stimere i poco se
scrivessi più di questa parola ». Firenze, 1859,
aprile, 27.

L. a., p . se. 1 ; 21 X 13,5.
E. : Mun. d'Arezzo.

1371. CORSI Ferdinando. Ad Alessandro Ca
landrelli , Ministro della Guerra e Marina
della Repubblica Romana. Gli chiede un
grado nell' eserc ito per pigliar parte alla
nuova guerra d'indipendenza. Roma , 1849,
marzo, 23.

L , a., p. se. 1 ; 27 X 19.
E. : Alessandro Calandrelli, Rome,

1372. CORSINI .... . Principe, Senatore di
Roma nel 1848. AI Ministro del Re di Sar
degna a Roma, invitandolo a trasmettere ai
Genovesi un indirizzo esprimente la grati
tudine dei Romani pel dono di artiglierie
e d'un vess illo, che sarà r icambiato col dono
duna bandiera romana. Roma, 1848 , mag
gio, 23,

Cop., p. se . 1 ; 43 X 30.
E.: Mun, di Genova .

20



154 MANOSCRITTI.

13ì:3. CORSINI T[ommaso], . enai ore di R oma ,
Ad Armellin i, M inistr o dell' In tern o, per r in
grnziarlo del permesso ottenuto dall'Au to
rità eccles iastica che si cantassero alc une
strofe dell' inno am br osiano alla fine del
l' opera La Battag lia di Legnano, con sod
disfazione del maestro Verdi e del pop olo.
[Roma], 1840, gennaio, lì .

L. a., p. sco 2 ; 21 X 19,6.
E . : Aug us to Armel lin i, Roma .

1374. CORTE Clemente, Maggiore di St ato
Maggiore dci « Caccia tori del/c Alpi », 1859.
Accorda u n permesso di tre mesi al mag
giore G. Cam ozz!.. Va unita la le ttera a G.
Ca moz zi colla quale glie ne dà la notizia,
Lovere, 1859, luglio, 25 .

LI. aa . 2, p . s e. 2 ; 2~ X 22.
E . : G. B. Camozzi-Verto va , B~rea lllù .

1:37 5. - Ad Angelo Manin , di Reggio An
nunzia la sped izione di dieci cop ie d' un
op usc olo stilla democrazia, invitandolo a
ven dei-le a favore del fond o pe r soc correre
i polacch i. Ge nova, 1803, mano, Il .

Lo f. a., p . s e , l ; 2~ X 19,;;.
E . : Mun, di Regg io d ' E mil ia.

CORT E (La) Santo . V.: Ai-ici Faustino,

Capita no della 2' compagnia, battaglione
Ianch , colonna 2" A rcione, 1848.

137(i. CORTESI F abio. Ai benemeri ti cittadini

dell a Commissione del meeti ng democ rati co
Misseroli e Calderoni , Ravenna. I rappre
se ntanti degli op erai forlivesi al meetit u]

democratico sa ranno i sig . Raffa ele Capac
cini e Antonio Dan es i. For lì , 1864 , ma g
gio, 26.

L. f. a., p. s e. I : 30.S X 21,:•.
E.: li. v. E., Roma .

1:377. - Consig liere della Società Artigiana
di F orlì. Ad Antonio Dan esi partecipa ndogli
che la Società forlivese lo ha no minato suo
rappresentante al meeting democratico di
Ravenna. FOI'Iì, 1864 , ma ggio, 26.

L. f. a., p. sco i ; 31 X 21,;;.
E.: c. s.

13ì8. CORT I Pi etro . Al Capitano del « Gen io »
(Jourdan) , Ha r icevu to la lettera diretta al
pro prio figlio. Bol ogn a, 1849 , maggio, l f),

L. a., poche . ie lle sc r itte ; 15,5 X 20,S.
E , : Cam illo R av ioli, Roma .

137 9. COSENZ [Em-lc o] , Generale . Al D: An 
tonio Legnazzi pr cgandolo di rimettere a
Michele Amai-i la somma vota ta dall a città
di Br escia pel' la spedizione di S icilia , T o
iino , 1860, giugno, 22.

L. a ., p. s e. 1; 23,;; X 1·1,;;.
E . : Mun. di Bre sci a ,

1J80 . - Al tenen te colonnello Giovanni Bonnet.
S pera rimettergli al più. presto là medaglia
che si è gua dagn ata co l SUD valore . Napoli,
s . a . [1860 '?], dicem bre, l O.

L. 3., p. se. 1 ; 21 X 13.
E. : Gioa chino Bonnet, Com acchio.

- V.: Garibaldi Giusep pe ; - Mercantin ì

l Luigi] .

1381. COS S ATO (Di), Sott o Capo di Stato
Alaggiore Genera le. Al Comandante la co
lonna mobile dei volontari parmensi . Ha ri
ce vuta la ban diera affida ta , dalla città di
Parma, al più. volte spe r imentato valore dei

v olontari parrnensi , e sarà preziosamente
conse r va ta. Sommacampagna, 1848, mag-
. ')')g lO, ~ _.

Col" nut., p. s e. 2; aa X 22.
E . : Mun, d i Pa rma.

1382. COSSILLA (Di) L ..., Dirett òre dci R egi
Archicii di Cort e. Al Cav . P ietro di Santa
r osa , a To r ino. Gli accusa r icevuta dell e
ca rte che vanno a corredo dell' origina le
dell' a tt o di u nione del Du cato di Reggio
agl i S ta ti di S. M, il Re di Sardegna. Ha
rieevuto pUl'e lo stampa to intitolato: « Atto
solenne dell ' aggrcgaaione dello Stato Reg
gia no » e l'ingrazia della trasmissione. (1'0
ri no, 1840, aprilo, 18).

Lo l'ingrazia degli schiar iment l relativi

alle ca r te dell' un ione e presa di possesso
del Duca to di Reggio. Devono es ser vene

altre pe r il Duca to di Guasta lla pe l quale
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era pure R. Commissario, e di esse farà do
manda al Minister-o dell' Interno, spera, con
esito favorevole (Torin o, 1849, maggio, 16).

Gli vennero trasmessi dal Ministero del
l' Interno documenti in par te originali rela
tivi all' unione del Ducato di Reggio agli
ant ichi Stati Sardi e desidera sapere se
dell' atto originale della medesima si rogava
un solo originale, e così per tutti gli atti
pur importanti che devono esser e passat i
sott' occhio di lui come R. Commissario, per
poterle reclamare dal Ministero dell' Interno.
Torino, 18:19, maggio, 13. Torino , 1849,
aprile, 18 ; maggi o, 14.

Dd. 0 0 ., p. se. n; 30 X 21.
E.: Teodoro di Santarosa, Torino.

1383. COSTA Giovanni. Al Presidente della
Commissione per la storia del risorgimento
italiano. Parla dei corpi romani che difesero
Roma, del valore del Generale Bartolomeo
Galletti, di alcuni fatti di quei giorni, della
morte di Pellegrino Rossi, che dice opera
dei gesuit i e aggiunge d'averlo veduto col
pire nella carotide e da chi. Roma, 1883,
(1884), marzo, 16.

L. a ., p. se . 8 ; 1ì ,5 X 11.
E.: Comm . Romana.

1384. COSTABILI, Marchese ... . Ai caporioni
delle pattuglie cittadine di Ferrara infor
mandoli che il S. Padre, nell' udienza accor
datagli, gli disse di non poter permettere le
pattuglie notturne « dopo il maggiore dei
dispiaceri, che non credeva punto di meri 
tare, della rinuncia della magistra tura ». S.
l. [Roma), s. a. [1847, gennaio, 9J.

Cop ., p. se . 1 ; 28,5 X 23.
E. : Uni versl tà is rael itic a di Ferrara .

1385. COSTABILI Giovanni, Colonnello della
Guardi a Cioica di Ferrara. AI Comitato di
par timentale di Padova annu n;iando che il
Generale Durando ha dato permesso ai mi
liti delle colonne mobili che vogliono recar si
in soccorso dei Lombardi, di passare il Po ,
Ferrara, 1848, aprile, lO.

cop. eonf, p. se . 1 ; 20,2 X 1!1,2.
E. : YlIIseo Civico di Padova,

COST ABILI. V : Valenti V. . .. della Com
missione dir ettiva pel Ministero delle Fi 
nanze della Repubblica Romana.

1386. COSTANTINI Giuseppe, Professore Chi
rargo primario di S. Spirito, in R omCL Pro,
memoria al Consiglio di censura sugli ad
detti all' istruzione pubblica per dichiarare
la sua condotta fedelissima durante il go
verno repubblicano. S. 1. [Roma) , s. d.
[1849, ottobre].

Cop., p. se. 3; 30,2 X 20,8.
E. : Domen ico Gnoli, Roma .

1387. COSTANTINI Sante (Decapitato dal go
verna Pontificio). Elementi di Filosofia per
uso di Sante Costantino di Polegno, anno 1844
In fondo una poesia intitolata « La Vendetta»
Corn.: « Quà dentro formidabile », fìn. : « Te
mibil Dio, vendetta ». Quartine 93 ed un
sonetto, intitolato : Morte cl' Orl éans, Com.
« Europa, Europa, o tu che tante vai », fin.
« Oh la spada di Dio vindice ha il taglio ».
[Polegno, 1844).

A. (I) p. se . 3·1 ; 24,2 X 13.
E. : Mun . di Polegno.

1388. Costi tuente Romana . Sussidio ai rappre
sentanti del popolo in scudi 14,000. Ricorsi,
ricevute, man dati , e resoconti. Dd. 24, di
rappresentanti che hann o chiesto od otte
nuto sussidio. Roma, 1849, luglio.

A. , p. s e. 28; di sest i div.
E . : Alessandro Calandre Ili , Roma.

- V. : Galletti Gen, Giuseppe; Maz-
zini Giuseppe; - Sterbini Pi etro.

1389. Costituzione (Inno alla). Com.: « Della
risorta Italia », fin. : « Il nost ro dì verrà ».
Strofe 5. S. I., s. d. [1847J.

Cop., p. se. 2 ; 22 X 15,6.
E. : Luigi Moglia, Bologna.

Costituzione in Piemonte (proposta pe l'

chiedere la) . V.: Santarosa (Pietro di).

1390. COTICA Giuseppe, Priore Municipale di
Bondeno. Ai concittadini invitandoli a fe
steggiare le nomine di Cavour, a Presidente



156 ~fANOSCRITTI.

del Ministero, di Fanti, a Ministro della
guerra e di Cialdini, a Comandante le milizie
dell' Emilia. Bondeno, 1860, gennaio, 20.

O. f. a. , p. sco 1; 39 X 26.
E. : Mun, di Bondeno.

1391. COTIGNOLA (Epigrafe in) alla memoria
dei Cotignolesi morti per la patria. Cotignola ,
1884, marzo, 26.

Cop., p. sc o 2 ; 31 X 21.
E. : Mun. di Cotignola .

1392. COTTI Malinvarni Maurina. Inno patrio
tico . Com.: «Del vate infiora , o Dio , la
mente :t, fìn.: ( I nomi invitti dei nostri
eroi ». S. n . n. [1847].

s .. p. sc o 3 ; 20,5 X 15,5.
E. : Alessandro Pilott o, Tor ino.

COUSIN [ .. .. ] V.: Gioberti Vincenzo.

COVELLI Giuseppe. V.: Gigli Vincenzo.

1393. CRANFURD L, Colonnello. A Gabriele
P iccioli. Attestato di lodevole servizio. Londra,
1846, agosto , 22.

A. in ir., p. sc o 1; 17,8 X 11,a.
E. : Raim ondo Pi ccioli, Roma.

1394 . - A Piccioli Gabriele. Gli chiede par
ticolari della vita e morte del Marchese
Campana. S.1., 1880, novembre, 15.

L. a., p. s co ·1; 18,3 X 11,4.
E. : c. So

1395. Credo o Professione di fede dei Mila
nesi; 1848. Corn.: « lo credo in Dio Padre
Onnipotente », fìn.: ( F lorida e civil vita
Italia vivi ». Stanze 14. S. 1., s. d. [1848J.

c op., p. sco 3 ; 20,9 X 15.
E. : Luigi Moglia , Bologna.

1396. CREMONA (Comitato di P ubblica Sicurezza
di), 1848. AI Comitato diparti mentale di Pa
dova affermando il voto di Cremona per
l'unità italiana. Cre mona, 1848, aprile, 4.

Cop., p. sc o 1 ; ' 28,5 X 19,3.
E.: Museo Civico di Padova,

CREMONA(Emigrati politici di). V.: Milano,
Crem ona, Lodi, Sondrio, Bergamo, Como,
Brescia, Pavia, Mantova (Emigrati politici di).

1397. CRESCI Ferdinando, Colonnello coman
dante la Guardia Cioica di Ancona , 1848.
Al Gonfaloniere del Comune inviandogli il
ruol o dei volontari civici partiti per Bologna .
Va unito il detto ruolo. Ancona , 184 8 ,
apri le, 2.

Lo f . a., p. sco 4; 36 X 23 ; 30 X 21.
E. : Mun. di Ancona.

1398. - AI Gonfaloniere di Ancona, per chie
dere quindicimila capsule per la colonna
civica che deve par tire nella notte stessa.
Va unita la minuta della ris posta del Gon
faloniere. Ancona, 1848, agosto, 11.

O. e m. lT. aa., p. se. 4 ; so X 21; 29 X 20.
E.: c. s.

1399. - AI Comitato di difesa in Ancona per
trasmette rgli l'elenco degli Anconetani re
duci da Vicenza, aggregati alla Guardia Ci
vica . Ancona, 1848, sette mbre, 12.

L f. a. e cop., p. se . 4 ; so X 20,5; 36 X 23.5.
E.: C, s.

1400. CREVALCUO RE (Commissione Municipa le
di). Alle signor e Clotilde ed Elisabet ta Rossi.
Le r ingrazia per aver consegnato all'Archivio
del Comune la bandiera, che fu guida ai
Crevalcoresi nella battaglia di Vicenza, e
una pergamena col nome dei valorosi con
cittadini che comba tterono contro gli Au
st riaci. Va unita la le ttera a El isabetta Rossi
colla quale il sindaco permette l'invio di
que lla ban diera e di quella pergamena al
l'esposizione di Tor ino (1884, mar zo, 26).
Crevalcuore, 1859, ottobre, lO.

L. f. a., p. sco 2; 30 X 21.
E. : Elisabetta Rossi, Bologna.

- (Gu ardia Civica di), 1848. V.: Fer
retti, Cardinale Segretar io di Stato ; - Op
pizzoni, Cardinale Vescooo di B ologna..

1401. CRDIEA (Guerra di). Ord ini al Coman -
dante la fortezza di Sebastopoli.

P. sco 4 ; 32,5 X 20,5.
E. : Baudi di Vesrne; Torino.

1402. CRISPI Fjrancesco], Ad Isaia Ghir on.
Non crede che il Govern o far à la grazia a i
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soldati che hann o disertato. « Conosco abba
stanza gli uomini , i quali governano per
non ispe rar nulla dal loro cuore ». Torino,
1863, maggio , 20.

L. a ., p. se. l ; 20,8 X 13,5.
E.: B. V. E., Roma.

CRISPI F[rancesco]. V.: Emigrazione (Co
mitato centrale della) in Firenze, 1867.

1403. CRISTINA di Sassonia Massi mo. A Mon
signor Gasperi, chiedendogli una grazia per
due Arsolani, che diconsi incolpa ti a torto .
S. l. [Rorna t], 1818, settembre, 27.

L. a., p. se . l ; 25 X 18,7.
E.: c. s .

1404. CRISTINI Giuseppe Anton io da Capri no,
Veronese , Stud ente del 3° anno di legge,
Crociato della 7" compagnia. AI Comitato
Provvisorio Dipartimentale di Padova. Avendo
dovuto abbandonare la compagnia per mal
ferma salut e, nè potendo aver aiuto da casa
sua perchè Caprin o è occupato dagli Au
striaci, chiede una sovvenzione fino a che
sia risanato. Padova, 1848, maggio, 26 .

A. , p. se . 1 ; 32 X 22.
E. : Museo Civico, Pa dova.

CRISTIN I P ietro. V.: Padova (Comitato
Provvisorio Dipartimentale di), nel 1848.

1405. CRISTOFARI Severino, esiliato siciliano.
Alla Regina di Francia, perchè ottenga dal
Re di Napoli il suo richiamo dall' esilio.
Orl éans, 1833, ottobre, 8.

L. a. , p. se. 2; 33,5 X 22.
E.: Luigi Azzolini , Roma.

CRISTOFORIS C. Luigi. V. : Bergamo
(Comitato di), per soccorso ai feriti nella
guerra del 1866.

CROCE [ .. . . ] , Maggiore. V.: Gari baldi
Giuseppe.

Crociati lombardi alla difesa di Venezia.
V. : San Fermo, Generale.

Crociati veneziani nel 1848. V. : Caimo
Dragoni Antonio, Pre sidente del Comitato
di guerra nel Friuli .

Cronaca Veneta dal 1861 al 1863. V. :
Caletti Ferdinando.

1406. CROSA [De Vergagni], Marchese...., In
eiaio straordinario di Sardegna presso la
S. Sede. All'Abate Antonio Coppi, a Pa
lermo. Gli annunzia la mor te di P io VIII.
Roma, 1830, dicembre, 1.

L. a., p. se . l ; 25 X 19,5.
E.: B. V. E. , Roma.

1407. - Allo stesso, a Palerm o. Gli dà no
tizia delle dimostrazioni fattesi in Roma in
occasione del Conclave; le ritiene di poca
impor tanza, se pure non v' è sotto la mano
dei Bonaparte. A prova, unisc e copia di
una circolare (12 dicembre, 1830), su quei
fatti, inviata dal segretario del S. Collegio al
corpo diplomatico estero, residente in Roma,
ove, fra l'altro, si annunzia l'allontanamento
di Luigi Bonaparte dagli Stati della S. Sede.
Roma, 1830, dicembre, 16.

L. a., p. se . 1 ; 27,5 X 19,7.
Circo lare : p. se . l ; 31,8 X 20,8.
E .: B. V. E ., Roma.

1408. CRUCIANI Giovanni, da Foli gno. Il
Ministero della guerra gli concede la ' fa
coltà di fregiarsi della medaglia dei Mille.
Torino, 1864 , maggio , 23.

Cop., p. se. l; 31 X 21.
E. : Mun, di Fo ligno.

CRUX. V. : Odorici Federico.

1409. CUCCHI Francesco. AI Dottore Ales
sandro Angelucci, per incaricarlo della dire
zione dell' Ambulanza dell' esercito insurre
zionale romano. S. n. n.

L. f. a., p. se. 1 ; 2i ,4 X 14,6
E.: Alessan dro Ange1ucci, Subiaco.

1410. - Ad Angelo Manini , per dirgl i che,
dovendogli parlare di affari urgenti, andrà
a trovarlo in Reggio. Bergamo, 1862, ago-
sto, 15. .

L. a., p. se. 1 ; 21 X 13,5.
E.: Mun, di Re ggio d'Emilia.

1411. - AGio. Batt. Cella . Crede che nel
Friuli r imangano 150 o 200 fucili. Sarebbe
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opportuno il venderli per procurarsi i me zzi
di far pa ssare nello Stato P ontifi cio le armi
che sono pronte in Toscana. Milano, 1867 ,
maggio, 4.

L. a., p. se. 2 ; 21X 13,5.
E .: Mun. di Udine.

1412. CUCCHI Francesco. Gli raccomand a la
sottosc rizione a sollievo dei Romani. Si sta
pr eparando qualcosa di cui, a suo tempo,
sarà avvertito, Firenze , 1867, ma ggio , lO.

L. a., p. s e. l ; 21 X 13,5.
l'l.: e. s.

1413. - A Luigi Buglielli. Lo sc ong iura a
mandare le armi , già preparate a Terni,
perchè 500 fucili, sotter ra ti fuori dell e porte
non si trovarono più. Quantunque imprepa
rati , opereranno con tutta energia. Gli manda
un proclama ai Romani , da st amparsi ap
pena avute notizie del mo vim en to . [1867 J,
ottobr e, 1H-2 t.

L. a., p. s e. 4, firmo : Ch ecco.
F . v, ·1 ; di ses ti di v.
E.: L uigi B ugl iell l , Roma.

- V.: Roma (Insurrezione di), 1867.

1414. CUCCHIARI D.... Al Generale Giovanni
Durando esprimendogli la sua a mmirazion e
pe r la difesa e capitolazione di Vicenza e
descrivendogli le posizioni occupate dal suo
battaglion e. Palazzuolo, 1848, giugno, 28.

L. a., p. se. 2 ; 23 X 17,7.
E. : Vedo del ge n. Dur an do, Mondovi,

1415. - Allo stess o. Il Governo non s' è an
cora familiari zzato colla Costituzione, cioè
ne ha an che tr opp o rispetto e quas i paura.
Torino, 1852, luglio , 19.

L. a., p. se. 5; 21 X 13,5.
E. : c. S .

1416. CUCCO LETTI (?) .. . . Al comando della
Civica mob ile di Ravenna. Annunzia che fu
rono dati avvi si ai Comitati di Tannaro e
di P olesella per le misure d'allarme che si
credeva no opportune. [Ravenna] , S . ~I. Mad
dalena, 1848, aprile, 15.

L. a. , p. sc o l ; 6 X 21.
E .: B. V. E., Roma.

1tll7 . CUNEO Giovan Battista . Ad Angelo
Manini , per an imarlo a protestare contro
la pena di m orte e per il diritto di asso 
ciazione e raccogliere firme ad una peti
zione, Genova, 1862, giugno, /l.

L . a ., p. se. 2 e 112; 21 X 13,5.
E . : Mun, di Reggio d' E milia.

- V.: Ma rio Alberto.

1418. COURCELLES (De) . . . , Inoiaio stra 
ordinario della R epubblica Fr ancese a R oma ,
1849. Al signor [de Gerardo, Cancelliere
dell'Ambasciata Francese, in RontetJ. Af
ferma che il loro Governo ha r espinto la
convenzione firmata dal signor de L esseps
il 31 di maggio, perchè ne aveva revocato
il mandato fino dal 29 . Il nuovo Minis tero
fran cese, cos tituito ai primi di g iugno, ha
affidato a lui (De Courcelles) la missione
ch' egli disimpegna in questo momento ,
quindi il Governo rom ano sarebbe in er r ore
se credesse giustifica re la sua resistenza con
la scusa che aspetta la ratificazione delle
convenzion i Lesseps, Villa Santucc i, (Ro ma) ,
1849, giugno, 13.

Cop, fr., p. se . 2; 27 X 21.
E. : Cesar e Casciani, R oma .

14 1!l . CUORGN ~; (Elenco dei nati nel Comune
di) che died ero la vita per la patria. Cuor
gnè, 1884, aprile, 1.

O., p. sc o 3 ; 31 X 21.
E. : Mun , di Cuorgnè .

1420. CURTANI [ . ... ], Dirigente la Conqre
ga:::ione Municipale di B ergamo, 1849. Al
l' ufficio provincia le dell' or dine pu bblico, per
inv ita rlo ad inda gare s' è prodotta da inti
midazione dei rivoluzionart la deliberazione
della Congregazione provinciale di rinviare
al gior no seguente la no min a di un rappre
sentante da mandarsi a Vienna. Bergam o,
18tl9, gennaio, 9.

L. a. , p. se. 1 ; 28 X 1ll.
E.: G. B. Carn ozzt Vertova , Bergamo,

1421. - Al conte" Guglielmo Lochis, per do 
mandargli se acc ette re bbe la rappresen tanza
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della provincia di Bergam o nella deputa
zione che deve recarsi a Vienna. Bergamo,
1849, febbrai o, 22.

M. a., p. se. 2; 2ì ,5 X Itl,
E.: c. s .

1422. CURTANI [....]. Al conte Montecuccoli,
Commissario imperiale plenipoienaiar io in
Milano, per partecipargli di non aver potuto
nominare il Deputato provinciale pel' la mis
sione a Vienna, a malgrado della sua più viva
insis tenza presso diverse per sone. Ber gam o 1

1849, febbraio, 28.
;IL a., p. se. 3 ; 28 X 19.
E.: c. s.

CUllTAT01'(E (Ba ttagli a di), 1848. V. : F er'
reri Alberto.

- e MOI\'['.\ :-;Alu . V.: Laugicr (Cesare dc) ;"
- Con idi Pasqualc ; - Barellai prof. Giu-
seppc.

1423. CURT I C....) Dir ettore Provo di Polizia
in Modena. A S. E. il Ministro . ... Rap-

-------- - ------- -
por to delle deposizioni del dott. Giuseppe
Minzi di Brescello, costituitosi in carcere
intorno all'A ssociazione dei Carbonari , della
quale il Minzi fece parte, attrattovi dal dot
tore Antonio Pa nizzi e da Guglielmo Borelli.
Modena, 1823 , marzo, 4.

O. , p. se. 4; 36,5 X 2a.
E . : March. Carnpori , Modena .

1424. CUTTICA Ester. Ad Angelo Man ini,
Presidente della Società di Mu tuo soccorso
degli operai di R egBio, per pregarlo di ado
pcr arsi alla vendita di ri tratti rap presentanti
il pen sier o e l'azione che si danno la mano ,
il cui ricavo è destinato a pro di Rom a e
Vene zia. Milan o, 1862, febbraio, 23; marzo, 30.

L!. aa , 2, p. se . 2; 25 X 19 ; l U X la.
E ,: Mun. di R eggio d' Emilia.

1425. CZAPPEK . ... , Capitano addetto al Co
mando militare di Foligno. Invito a Beddini
e Petro selli di presentarsi al suddetto Co
mando. Foligno , 1851, maggio, 23.

Dd. m., p. se. 2; 2i X 21.
E. : Mun , d i Foligno.



160 MANOSCRITTI.

D.

1426. DABORM IDA . . . . Primo Uffiziale presso
il Mi nistro del la Guerra degli Stati Sardi
nel 1818. A Pi etro di Santarosa Commis
sar io st raordi nario di S. M. in Reggio. P er
inforrnarlo che un battaglione sarà distac
cato da Parma a presi dio di Reggio. P er
r ingrazi ar!o di informazioni da tegli. Per co
municar gli varie disposizioni prese nell' in
tento di secondare la presunzione dei Reg
giani pel militare servigio. Per chiedere
schiar imenti sulle leggi di coscrizioni vi
gent i nell' ex-ducato di Reggio. P erché proy
veda a prep arare locali per i carabinieri
reali. Torin o, 1848, giugno, 21 ; luglio , 2ì .

O. rr, aa . 5, p. se. 8; 30,5 X 20,i.
E. : Teodoro di Santar osa, Torino.

142ì . - Allo stesso. Per informarlo che fu
ron pr ese disposizioni perché il batt aglione
stanziato in Reggio sia provvisto dell' occor
rente zaino d'ambulanza. Torino, 1848, lu 
glio, 20.

O. f. a., p. se. I ; 35 X 25.
E.: c. s .

1428. - Ministro della Guerra. AI Generale
Saverio Griffi ni perché porti le sue truppe
a Vercelli ove verra nno organizzate per epera
del gene rale Olivieri. Torino, 1848, agosto,
24.

L. f. a., p. se . 3 ; 31 X 21.
E . : lIIun. di Lodi.

1429. DALLOLA Pietro (Cenni biografici di),
bresci ano, Maggiore nel 1848. Va unito il
suo stato di servizio, come I. R. Capitano .
S. L [Brescia] , s. d. [1884].

P . se . 1 ; 32 X 20.
E.: Mun. di Brescia.

1430. DAMEZZANI . .. . fu Giuseppe, A vvo
cato. Inno Italiano. Com.: «Viva, viva Ièra
eletta », fin.: «Le sue fiamm e ci darà ».
Strofe 9. S. L, s. d. [1848J.

Cop., F. se. 3 ; 21 X 15,6.
E.: Luigi Moglia, Bologna .

1431. - Alle donne Ital iane: Sonetto. Com. :
« Sì - Dell'Ausonio suol donne leggiadre »,

fin.: «L'Italia a rinnovar stirpe d'Eroi ».
S. I., s . d. [1848J.

Cop ., p. se: l; 21,3 X 15.5.
E. : c. s.

1432. Damone e Pitia, Melodramma satirico.
Bozza autografa in lapis. (V. Damone e
Pi tia negli stampati).

rol. a. n. r., p. se. 22 ; 28 X 19,2.
E. : Mun, di Castelfranco Veneto.

1433. DANDINI C., Cardinale. AI Delegato
apostolic o di Macerata. Gli ritorna un re
clamo a car ico de! segre tario comunale Be
nedetto Giarnmarìa, e lo invita a provve
dere in proposito. Roma, 1831, luglio, 30.

L. a., p. se. 1 ; 26,8 X 19,3.
E.: B. Y. E., Roma.
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DANDOLO Emilio. V.: Bargnani Gaetano.

1434. DANDOLO Tullio. Ad Olimpia Savio. Let
. tera di condoglianza per la morte glor iosa

del figlio Alfredo. Adro, 1860, ottobre, 2.
L . a., p. sc o 3; 24,5 X 19,5.
E.: Famig lia Savio, T or ino.

1435. - Al Marchese Crivelli narrandogli
tutto ciò che ha fatto per le onoranze fu
nebri da rendersi ai fratelli Savio. Milano,
1861, gennaio, 28.

L. a., p. sc o 4; 21 X 13.
E.: c. s .

1436. DANEO Giovanni. Al Conte Giacinto
Mompiariì a Br escia. Gli dice che non ha
ancora potuto leggere il Gesuita M odern o
del Gioberti « perchè non è lecito » che
egli parla di cose private. Genova, 1846,
novembre, 24 ; 1847, dicembre, 7.

LI. an . 5, p. sco 8.
E.: Mun , di Bre scia .

1437. DANESI Antoni o. Sunto del discorso
tenuto nell' assemblea popolare ravennate

• del 29 maggio, 1864. S . L [Ravenna], s. d.
[1864, maggio, 29].

M., p. sc o l ; 21 X 12,3.
E. : B. V. E ., Roma.

- V.: Saffi Aurelio.

1438. DANZETTA Pomp eo da P erugia, Ca

pitano aiutante maggiore della Il legione
dei Cicici Romani, morto per le ferite r i
portate a Cornuda il 9 maggio, 1848.

Processo verbal e della consegna di una
cassa di zinco contenente poche zolle di ter ra
che copri rono le ossa di P ompeo Danzetta
nell' orto dietro la chiesa di S. Mar gher ita
e di quelle del cimitero comunale ove fu
ron o trasportate. Treviso, 1870, giugno, 18.

Cop ., p. s co 3; 40 X 27,8.
E. : Bibl. Com . di Treviso.

- V.: Ferrari Andrea.

1439. DARA, peZ Gooern aiore di Girçe nii . Al
Segret ar io di Stato dell' Intern o a Palermo

DOCUMENTI.

per app oggiare una domanda di soccorso
della signora Anna Bartoli, vedova di Gio
vanni Rocco Gr-amitto, morto [in esilio per
la causa naz ionale e i cui figli sono bene
meri ti della Causa Nazionale. Va unita In
dichiarazione del Governatore su i serv igi
resi al paese dal figlio Rocco Ricci Gramitto,
Girgenti , 1860, agosto, 12.

L. f. a., p. sc o 9; 30,4 X 21,2.
E.: Ricci Gramitto Roc co, . . .. ?

1440. DAVERIO [: ... J. A Giuseppe Mazzini,
Si lagna della mancanza di fucili, e poi
scrive: «far emo gue rra a coltelli , a sassate,
ma vi assicuro che non sare mo da meno
dei Fabi; quindi o vittoria o non ci ri ve
drer ; ». Rieti, 1849, aprile, 12.

L. a., p. sco 2; 23,7 X 18,7.
E .: Agns tìno Bertanl , R oma.

1441. - Al Ministro della guer ra pr opone
a nome del Gen. Garibaldi la nomina del
Maggiore Marocchetti a colonnello , e dei
Maggiori Masini e Manara a Tenenti colon
nello nella prima legione. Roma, 1849, mago
gio, 11.

L. a., p. 8C. l; 25,8 X 19.
E. : C . . .• ~ Rom a.

DEAK. V.: Ungher ia (L') in rapporto
alla quistione Veneta nel 1865.

DE BELL . V. : Polizia aust r iaca in Lom
bardia.

1442. Decime (L e) ecclesias tiche nel territorio
di Ravenna. A Giacomo Dina per dargli no
tizie delle tre prestazioni che vi ~ono nel
territorio di Ravenna. S. L, s. d.

L. a. firmata « Un abbo nat o », p. sco3; 20,7X 13,3.
E . : B. V. E., R oma.

14.4.3. DECOL LATURA (Epigrafe in) a memoria
del Genera le F rancesco Stocco , uno dei
mille. Decollatura, 188,(, febbraio, 27.

Cop. , p. s co 2 ; 31 X 21.
E . : Mun. d i Deco llat ura .

2 1
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1441. DEKHARDT .... (Generale Austriaco
Gooernato re di Bo logna), 1814. AI podestà :
lo invita a intervenire coi Savi al Tedeum
che si celebrerà per il trattato di Parigi.
Sono uniti: minuta di lettera d'invito alle
singole autorità, minuta di lettera alla mar
ches a Ghislieri per ch è voglia prestare un
r itratto dell' imperatore per esporlo in Duomo
durante il Tedeum, Bologna, 1814, giugno,
16, 18.

L. f. a. e mìn., p. se. 4 ; 32 X 22,5.
E.: Mun. di Bologna.

Delega zione dipartimentale di Padova . V. :
Mene ghini [Andrea1, Presidente del Comi
tato proooisorio di Padooa, nel 1848.

DELFINI Giusepp e . V.: Carbonari nel
1821.

14 45. DEL GRANDE Natal e, Colonnello della
Gua rdia Cioica R omana nel 1848. AI figlio
Alessa ndro a P erugia. Gli annuncia che la
2a legione è sciolta . Parla del valor e di essa
a Cornuda ; difende il Gen eraI Ferrari dalle
aCCU5e mossegli e incolp a il GeneraI Du
rando se quegli non mantenne la sua pro 
messa. Mestre, 1848, maggio, 16.

L. a., p. se. 4 ; 28 X 20.
E. : Assunta Vedova Del Grande, Roma.

14 46. - Allo stesso. Non comprende la tat
tica del Generale Durando che va sempre
dove non è il ne mico ; è cert o « influenzato
da D'A zeglio e Casanova e tiene per Carlo
Alber to ». Treviso, 1848 , maggio, 23.

L. a. , p. se. 1 ; 28 X 19.
E. : e. s.

1447. - Allo st esso . Scrive che il GeneraI
Ferrari è anda to a F errara per far risol
vere i na poletan i a passare il P o, e pr en
dere l'offensiva. Deplora che la sua leg ione,
per obbe dire al Durando, non abbia potuto
partecipare alla difesa di Vicenza e dice
che tut ta la gloria si deve al Comandante
dell' ar tiglieria sv izzera Lentotus (?). Padova
1848, maggio, 28.

L. a. , p. se. 1 ; 25 X 19,7.
E.: e. s.

DELLA PORTA GIULIN I Conte Gio.
Giorg io. V .: Giulini Della Porta Conte Gio.
Giorgio.

DE LP IANO (Gioachimo). V.: Alessandria
(Ufficio di P olizia in) , 1821.

1448. DE NSE RI P ietro , Ingegn ere. AI Cava-
liere Mostra l'estremo bisogno che
venga nominato un Commissario Regio ,
perché la Com missi one temporaria di go
verno è come se non fosse , il Municipio
prevale, ed in ogni cosa non regge che l'ar
bitrio e l'intruso della legge e del potere.
Guastalla, 1848, luglio, 6.

L. a., p. s e. 4; 20,3 X 13,3.
E. : Te odoro di San ta Ro sa, Torino.

1449. DEPETRIS Giovanni, causi dico. Il me
morabile giorno del 29 ottobre 1847 e l'om
bra di Emanuele Filiberto . Sonetto. Com. :
«Udì un clamore, e sovra i piè rizzossi »,
fin. : «Hai franto il giogo ed arsa la gra
maglia ». Protesta al Re. Com.: «Alberto,
te invade », fin.: « Ti fida su noi ». Strofe 6.
S. l., 1847, ottobre, 29.

Cop., p. se. 3; 21 X 15,7.
E.: Lu igi Moglia , Bologna.

1450. - La ri generazione d'Italia. Canto.
Com . : «O cara patria », fìn.: « Speriamo
ancor », Strofe 58. In lode di Pi o IX e
Carlo Alberto. S . l., s . d. [18481].

Cop. , p. se. 8; 21 X 15.
E.: e. s .

DEPRETIS Agostino. V.: Società Nazio
nale italiana Comitato di Bologna.

1451. DESENZANO (Municipio di), nel 1848. Alla
Congregazione Provinciale di Brescia. Dà
notizie della perdita di Rivoli e Sommacam
pagna e della ritirata dei P iem ontesi a Pe
schiera e Carajone. Desenzano, 1848, lu 
glio, 23.

o. f. a., p. se. 2 ; 28,5 X 20.
E . : Mun. di Bresc ia.

1452. DESMONCEAUX G.... ilI.... Al triu m
viro [G. Mazzini]. Gli dà conto della mis
sione officiosa com piuta presso il Generale
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Oudinot a Palo. Non potè venire a nessuna
conclusione pratica, perché i fra ncesi sono
decisi ad occupare Roma con la forza se
non vengono loro aperte amichevolmente le
porte. S ' è convinto che i francesi non pos
sono credere che tutt i i romani vogliano re
spingere la forza colla forza. Civitavecchia,
1849, maggio, 5.

L. a., p . se . 4; 27 X 21-
E.: Cesare Cas ciani, Roma.

DESPERA TI Andrea, ex Commissario di
Polizia a Modena . V.: Cataio, villa dell' ex
Duca di Modena.

1453. DESSAIN J.. .. A Vitto rio Emanuele II.
Domanda un' indennità per una traduzione
francese del Compendio di Storia Patria d,i
E. Ricotti e per gli altri suoi lavori, re
stati invenduti per la sopravvenuta cessione
di Nizza e Savoia. Thonon, 1867, gennaio, 7.

L. a. fr., p. se. 4; 31,8 X 21,8.
E.: B. V. E., Roma.

1454. - A . . . . Parens . Lo prega di presen
tare al Re V. E., e di appoggiare la di
mand a di un' indennità per la sua traduzione
francese del Compendio di Storia Patria di
E . Ricotti. Thonon, 1867, gennaio, 7. .

L. a. fr., p. se. 3; 26,5 X 21,3.
E. : c. s.

1455. DEZI Ignazio , Comandante il posto
« Case bruciate ». Al Maggiore Carlini del
reggimento Unione, 9° di linea. Rapporto
straordinario della notte dal 20 al 21 giu
gno, 1849, al posto Case Bruciate. Assaliti
da una compagnia di franc esi, questi furono
respinti lasciando alcuni morti e feriti. Si
distinse in particolar modo il tenente Fer
rara, il sergente Testi , e il caporale Muttisi.
È seguito dalla trasmissione del rapporto
fatta dal maggiore Cicolini al Colonnello
Rossi. Roma, 1849, giugno, 21..

L. f. a., p. se. 3 ; 26 X 19.
E. : Eli sabetta ROBSi, Bologa a,

1456. DICALFI (1) .... , Legato di Ferrara.
A Jourdan capitano del Gen, P ont. Loda il
progetto di lui e degli ingegneri Vittone o
Ros elli pel bonificam ento della città e citta
della di Ferrara. Ferrara, 1854, giugno, 5.

L. f. a ., p. se. 2; 27 X 20,2.
E.: Camillo Ravioli, Roma.

1457. DINA Pellegrino, Negoziante di mobili
in Padooa, Suo credito verso il comune per
mobilio fornito nel 1848 alla Guardia Civica,
pagata in L. 1400, coi relativi docum enti di
appoggio. Padova, 1850, novembre, 4.

0 0. ff. aa, e doc. n. 42, p. se. 67 ; di sesli div.
E. : Museo Civi co, Padova.

1458. DINI Raffaele di Foligno. Patriottiche
parole a Vincenzo Gioberti nella solenn e di
mostrazione fatta al medesimo in Rom a il
24 maggio. Dalla Gassetta di Foligno, n. 24
del 3 giugno, !848.

Copia del 1884, p. se . 3; 31 X 21.
E. : Mun, di Folign o.

1459. Diploma offerto in attestato-di ricono
scenza dal Municipio di Firenze al beneme
rito Comitato Nazionale Romano, rappre
sentato dal signor Conte G. A. Marmi pel
suo intervento alla festa del' ses to cent enari o
della nascita dell' altissimo poeta Dante Ali
ghier i. Firenze, 1865, maggio, 14.

F. a., per il go nfaloniere F . Nobili p. se. 1; 42 X 3,28.
E.: B. V. E., Roma .

Disertori Vene ti dall ' Esercito Austriaco.
V.: Milano, Cremona, Lodi, ecc. ecc. (Emi
grati politici di).

1460. DOLFI Giuse ppe. Ricevu ta di L. 4851
versate dal Comitato di Arezzo per il mi
lione di fucili. Altra ricevuta di lire 1700
per lo stess o scopo. Firenze, 1 e 2 luglio,
1860.
.o. f. a., p. se. 2; 32 X 21; 22 X 16,5.
E .: Mun. di Arezzo.

1461. - Ad Angelo Manini , per esporgli le
ragioni per cui la « Fratellanza ar tigiana»
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fu sciolta e pescia dal Ministero riabilitata.
F irenze, 1862, ottobre, 8.

L. a . , p. se . 2; 21 X 18.
E. : Mun , di Reggio d'Emilia .

1462. DOLF IN-BOLDÙ G. [Giuseppe?] . Ai
componenti il Comita to Centrale Veneto
dell' Emigrazione in Torino ; letter e due.
Colla pr ima si r itira dal Comitato ; colla se
conda espone le sue idee per la liberazione
della Venezia. 'Tor ino, 1859, agosto, 31;
Cre ma, 185 9, novembre, 25.

Va unita una lettera con cui il Dolfin ac
compagna la 2a delle due sopra descritte.
Crema, 1859, nov embre, 25.

A., p. s e. 8; 22,7 X 18.
A ., p. se . 6; 13,5 X 10,5.
E.: A. Cavalletto, Pa dova.

1463. DONETTI don Atanasio. Al Dottor Mar
cello Cerioli per plaudire alle idee di lui
cont ro il papato. Al Cattolicisrno non ap
par tiene il dominio temporale dei P api, non
appartengono le immunit à per le quali ha
fatto tanto chiasso l' alto clero di codesti
Stati (Sardi), ecc. Olivone, 1851, marzo, 15.

L . a., p . se. 3 ; 23,7 X 18,7. •
E.: Ed oardo Cerioli, Cortemaggiore.

1464. DONINI Luig i, Gonfa loniere di Perugia.
AI Preside della Provincia di Spoleto. li
Generale aus triaco Liahsusline l'avvisa che
gli austriaci occuper anno P erugia per iscopo
strat egico. Perugia, 1849, maggio, 31.

L. a., p . se . 1; 30 X 21.
E. : A ug usto Caramelli, Roma,

1465. Doria (A) Alessandro . Ricevuta di scudi
ott omila adA lessa ndro Doria , da lui riscossi
dalla cassa camerale di Ancona e Ravenna.
Bologna, 1848, apri le 27.

O. f. , G. Cavi, Cassie re, p. se . 1 ; i3 , 5 X 21.
E .: Carlo Doria, Roma.

1466. - Principe, Ministro dell e armi. Cir
colare ai presidi delle Provinci e colla quale
si limitano le esigenze per facilitar e il re -

clutamento di 6000 uom ini di ri serva. Roma,
1848, luglio, 14. S. n . n.

Fr., p. se. 1 ; 33 X 22,5.
E.: Ro ma, 251.

DORIA (A) Alessandro, Capitano nell' e
sercito della R epubblica R omana . V.: Galletti
LGiuse ppe], Comandante la I Brigata.

1467. - Parnphili [ .... ], Principe. AI prin
cipe Placido Gabriello, Roma. Accetta]? in
carico di presentare al Re Vittorio Ema
nuele una spada d'onore che gli vogliono
offrire i Romani. Genova, 1860, marzo, 31.

L. a. , p. se. 3; 25 X 19,5.
E.: Principe Placi do Gabr ieIli, Roma.

1468. DOSSENA Giovanni, Aooocato. Al fra
tello Giuseppe, per dargli notizie dei com
pagni di esilio nella Spagna ; Villanova y
Geltru, 1822, dicembre, 1. AI medesimo per
annunciargli che il Governo spagnolo ha dato
lo sfratto a molti emigrati italiani, e che
dovendo partire anche lui, ha bisogno di
aiuto pecuniario. Barcellona, 1826, marzo, 3,

LI. aa. 2, p. se. 5 ; 20,5 X 15.
E. : Mun, d'Alessandria.

1469. - Capitano coma ndante 'i eolontari
della Guardia Na::i~nale di Alessandria,
accorsi alla difesa di Casale nel 1849. Al
maggior e coma ndante la legione rapporto
sulla detta spedizione. Va unita la lettera
con cui il comandante la legione invia al
sindaco il detto rapporto. Alessandria, 1848,
marzo, 28.

LI. 2 a. r , e f . a., p. se. 4; 26 X 21,5; 33 X 22.
E. : c. s.

1470. - Al Comm . Calvi, Presidente della
Commissione alessandrina per la Storia del
Ri sorgim ento , per « riass umere gli atti più
salienti che illustrano 1'operato della giunta
di Alessandria » durante la rivoluzione del
1821 . Segue la lista dei condannati a morte
colla sen tenza del 26 luglio 1821 dalla Re
gia Delegazione. Alessandria, 1884 , marzo, ....

L. a., p. se. 9 ; 31 X 21.
E. : e. s.
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1471. DOSSI Antonio, Rappresentante il Go
verno di Brescia in Milano. Al Presidente
della Cong regazione provincia le di Brescia.
Lo informa dei deplorevoli fatti avv enuti la
ser a del 28 maggio in Milano per ottenere
che il Governo . pubb licasse immediatamente
quattro leggi concernenti la stampa, le a's
soc iazioni, la Guardia Nazionale e la legge
elettorale [1848, maggio, 29J; di altri de l
29 maggio, allo stesso scopo, cui prese parte
un' orda composta di studenti, soldati e po 
pola ni, e co n en tro anche persone d'alto
affare. «Il Governo espresse la volontà di
dimettersi piuttosto ch e prestarsi ad atti in
degni» ~ all ora com inciò u na reazione [mag
gio, 29]. Lo spir ito pu bblico ha trionfato
della turbolente minoranza, una folla di po
pol o e Guardie nazio na li sfila in piazza
S. Fedele acclamando fino alla frenesia il
Governo [maggio, 29J. Milano, 1848, mag
gio, 29.

LI. aa, 3, p. se . 6; di sesti div.
E.: Mun , di Brescia.

1472. - Allo s tesso . Di ritorno dal campo,
lo infor ma che il Re, il Duca di Savoia e
tu tt i i ministri gli hanno dette cose grazio
sissime di Brescia. Il Re è contento dello
avvicinarsi degli studenti e gli pare abbia
intenzione di visitarli [s. d. ma Milano, 1848,
giugno, 3]. P rega si dispongano alloggi per
gli st udenti [giugno, 4]. Milano, 1848, giu
gno, 3-4.

LI. aa , 2, p. se . 3; di sesti div.
E.: c. s. .

1473. - Allo st esso. A nome del Ministro
de lla gue rra espone lagn anze sulla scelta
degli ufficiali pel Corpo dei Cacciatori [Mi
lan o, 1848, giugno, 9J; si lagna di non aver
avuto riscontro alla precedente [s. d., ma
giugno, 15J ; si scusa per l'insistenza nel
volere le informazioni sugli ufficiali, poich é
a Milano, nella disp ensa dei brevetti, se ne
sono fatte delle grosse assai [giugno, 23].
Milano, 1848, giugno, 9-23.

LI. aa, 3, p. se . 5 ; di sest i div.
E. : c. s.

1474. DOSSI Antonio, Rappres, il Gooerno di
Bre eia in Mil ano,Allo stesso. Lo informa che
la Commissione spedita a Torino a presentare
i ri sultati della votaz ione per l'unione ebbe
una prima udienza dal Mini stero e che è

pure arrivata a Torino la deputazione delle
quattro città Ven ete libere per far atto di
ade sion e [1848, giugn o, Il ]. Dai Commis
sari non s i hanno altre notizie, sa da Ponza
che i negoziati procedono bene [s . d.]. Spera
che la fusione si avveri entro la se tt imana ;
è dolente delle ' tr is ti condiziòni finanziarie
di Brescia per ch é cccorreranno 'nuovi sa
cr ifizi ai quali bisognerà so ttoporsi pel trionfo
della gloriosa impresa [luglio, 16]. Milano ,
1848, giugno, 11 ; luglio, 16.

L. a 3, p. se. 5, di sesti div.
E.: c. s.

1475. - Al Comm. Lui gi Lechi, Presidente
della Con gregazione provinciale di Brescia.
La Commissione di sicurezza in Milano, non
ha alcuna influenza fuori; gl i duo le che ' lo
spirito pubblico si alteri nel basso bresciano.
La nostra disgrazia sta nella forte posizione
degli au striaci in Verona e in Mantova e
nella dolorosa verità che non siamo più i
concordi italiani di quattro me si fa, ecc . Mi
lano, 1848, luglio, 12.

L. a., p. se. 2 ; 27 X 21,5.
E.: c. s .

1476. - Al Presidente della Congregazione
provinciale di Brescia . Il Governo provvi
sorio di Milano accondiscende al trasporto
del Delegato Breiul (austriaco pri gioniero),
in Milano [s. d.] . Lo stess o rinnova la sua
adesione, ma ricusa di ril asciar e- un ordine
espresso [ s. d.]. S. n. n. [Milano, 1848].

L. a . 2, p. se . 3, di sesti div.
E. : c. s .

DOT TESIO Luigi . V. : Bonizzoni Giusep
pina.

DRAGONETTI Lui gi, Marche se. V.:
Ma zza M.
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DRAGONI Caimo, Presidente del Governo
provvisorio del Friuli. V. : Fanna (Municipio
di).

1477. DROCHI Luigi. Maria (Da Novara al
Panteon): cantica. S. n. n.

Cop., p. se . 199 ; 31,5 X 21,5.
E.: Lu igi Drochi da Murazzano.

1478. DROUYN de Lhuys , Ministro degli
Esteri della Repubblica Francese nel 1849.
A Daniele Manin, Presidente del Governo
P rovvisorio di Ven ezia . Loda gli alti senti
menti del Manin, il senno e l' eroismo dei
veneziani; ma, dopo gli insuccessi e gli er
ro ri degli altri italian i, Ve nezia, r imasta
sola contro l'Au str ia, non può sperare che
le si accordi una esistenza completamente
separata, ne è da augurarsi una guer ra ge
nerale che forse inghiottirebbe anche Vene
zia. Si affretti il Manin per ott enere colla
sua autor ità le maggior i concessioni ; in
questa via sarà sorretto dalla Francia. Pa
rigi, 1849, aprile, 47.

Cop., p. se. 2 ; 27,2 X 21,3.
E. : Cis cato Avv. Ca v. Antonio , Vicenz a.

1479. Ducati (Governo dei), 1848. Carte varie
relative alle relazion i doganali tra i ducati
di Parma, Piacenza, Guastall a, Reggio e
Modena e gli altri antichi Stati Sardi. Va
un ito un decreto a stampa del Reggente
Eugenio di Savoja che sopprime i dazi tra
le dette reg ioni. Torino, 1848, luglio 15,16;
Reggio, 1848, luglio, 15, 18, 21, 24, 26 ;
P arma, 1848, luglio, 13 ; Modena, 1848 ;
luglio, 21.

Doc. orig . o min. 13 ; p. se . 28, di ses ti div .
E.: Teodoro di Sant ar osa, Torino.

1480. DUEMIGLIA (Elenco dei nati nel Comune
di) che diedero la vita per la patria. Due
miglia, 1884, febbraio, 13.

O., p. se. 1; 31 X 21.
E. : Mun. di Duerniglia.

1481. DUGNAI"1 A., Cardinale Legato di Ra
venna. Al Municipio Ravennate. Gli ordina

di usar e tutti i mezzi perchè i citta dini pa
ghino le contribuzioni ai F rancesi stanziati
in Romagna. Ravenna, 1796, giugno, 25.

L. a.• p. se . 1; 27,8 X 20,7.
E. : il. V. E., Roma.

1482. DUMAS Alessandro, padre. A . ' " Dà
il suo giudizio sulla moralità e sullo spirito
politi co della popolazione di Napoli. S. 1., s.
d. [Napoli , 1862 1].

L. a., p. se . 4 ; 28,7 X 21,5.
E .: Avv . Cornrn, Edoardo Daneo, Roma.

1483 . DUP RÈ Giovanni, Scultore. Al Conte
Augusto de' Gor i Pannilini a Siena dando
gli not izia del fermento della sentinella di
Piazza d'arme, delle dimostrazioni liberali
ma non avve rse al Granduca, assai amato
dal popolo. Firenze, 1847, agosto, 2 e 24.

L. a., c l. f. a. , p. se . 6; 21,5 X 13,5; 22,5 X 18.
E .: Luig i Azzolini, Roma.

1484. DURANDO [Andrea], Genera le. Al Ca
pitano Calandrelli [ .... J, Comandante la
batt eri a indigena di campagna. Attestato di
lode per il valore e le altre virtù militari
da lui mostra te nelle giorn ate del 21 e 24
maggio e in quella del giugno sotto Vicenza.
Ferrara, 1848, giug no, 23.

L. f. a., p. s e. l ; 35,3 X 23.
E. : Com m. R omana.

1485. - Mi nistro degli Esteri . Al Prefetto di
Genova per prevenirlo d' aver pregato il ge
nerale 'l'ur-r di conferi re con lui, prima di
vedere il Generale Garibaldi a fine di in
durlo « a non tollerare che il suo nome
serva di ban diera alle corbellerie di cui SI

vocifera ». Torino, 1862, maggio, 12.
L. n., p . 8 C. l ; 20,8 X 13.
E. : Avv. Cornm, Edoardo Daneo, Torin o.

1486. DURANDO Giacomo. Al Gen. Saverio
Griffini. Gli comuni ca il rapporto sul combatti
mento di Lonato ; lo infor ma delle posizioni
che occup a e desidera essere ragguagliato
sulle sue intenzioni. Bresagliè (?), 1848, ago
st o, 7.

L. a., p. SCo 1; 28 X 23.
E. : Mun. di Lodi.
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1487. DURANDO Giacomo . Allo stes so, per av
visarlo che ha dato le disposizioni per la
r itirata e che sarà pronto al primo avviso .
Breseglie (1), 1848, agosto , 8.

L. a., p. se . 1; 30,5 X 21.
E.: Mun. di Lodi.

1488. DURAN DO Giovanni, Generale coma ndo
le truppe pontifi cie. Al Capitano Mosti, coman
dante i bersaglieri del Po, autorizzandolo a
recarsi colla sua compagnia ovunque l' in
teresse della difesa delle provincie venete
lo r ichieda. Ferrara, 1848, apr ile, 17.

L. a. , p. se . l; 32 X 2t.
E. : Gius epp e Agnelli, Ferrara.

1489. - Al Comitato Dipartimentale di Padova
perchè rianimì la popolazi one impaurita dal
l' avanzarsi degl i Austriaci verso Feltre e
Belluno. Gli ultimi fatti della guerra costrin
gono l'esercito a ripi egarsi sulla Brenta per
avvicinarsi a soccorsi richiesti a Carlo Al
berto. S. 1., s. d. [1848 , Treviso], aprile 1

Cop., p. se. 2; 29 X 19,5.
E .: Mun, di Padova .

1490. - Al Comandante la Piazz a di Treviso
rimettendogli, per la diffusione, varie copie
di una sta mpa pubblicata per disingannare pos
sibilmente gli Austriaci ai quali si tenta di
far credere che i nostri Crociati abbiano
ass assinati i feriti e i pr igionieri fatti in
Cittadella. Vicenza, 1848, giugno, 8.

L . f. a., p. se. 1; 35 X 23.
E . : Luigi Azzolini, Roma.

149 1. - Al Comitato di difesa di Padova. Deve
far partire da Padova, per Treviso, 2 batta
glioni; assicura però che in caso di pericolo
la città nen re sterà sforn ita di truppe . Vi
cenza, 1848, giugno , 8.

L. f. a., p. se. 1; 35,5 X 23.
E . : Museo di Padova .

1492. - Al Colonnello Galletti, comandante
la legione civica romana, per congratularsi

del valore di cui diede prova la legione
stessa nel combat timento dellO giugno.
Este, 1848, giugno, 13.

L. a ., p. s e. i ; 35 X 23.
E. : Bartolomeo Gallet ti, Ro ma .

1493. DURANDO Giovanni, Generale comando
le truppe pontifi cie. Al Colonnello G. Galliena,
pre gandolo di accordare un permesso ai me
dici Esdra e Ferrari per la cura del Colonnello
D'Azeglio. F errara, 1848, giugno, 17.

L. f. a., p. s e. l ; 35,3 X 23.
E . : Galli en o ved o Fabiani , Roma.

1494. - Al Ten ente Colonnello Alessandro
Monti ordinandogli di avanzarsi verso Ber
gamo; d'invitare gli Austriaci, a termine
della convenzione st ipulata, a sgombrarla,
se l'avessero occupata, e ad occuparla egli,
se fosse ancor libera. Dal quartier generale
di Tagliuno, [1848 .... ], 6 del mattino.

L. cop. conf. , p. se. 2 ; 31 X 2t.
E.: Mun, di Br escia.

1495. - A Massimo D'Azeglio, Presidente
del Consiglio dei Ministri di V. E., per pre
garlo di con cedere al Generale Galletti [Giu
seppe] , il permesso di soggiornare una ven
tina di giorni in Piemonte. S. I., dal campo
1849, agosto, 9.

L. a ., p. se . 2 ; 20,5 X 16,5.
E. : Onorri o Gallet ti, Ro ma.

- V.: Del Grande Natale, Colonnello della
Guardia Cieiea Romana; - Este (Comi
tato d'), nel 1848; - Manin [Daniele], Pre
sidente della R epubblica Veneta. Creden
ziale al colonno Agnelli, ecc.

1496. DURANTI F ..., Goeernatore distrettuale
di Fo ligno, 1849. Al Gonfaloniere di Foligno
trasmettendogli una circolare del Ministero
dell' Interno che invita i Comuni a ritirare
le armi desiderate. Foligno, 1843, aprile, 13.
. O. f . a. , p. se . l; 27 X 19.

E .: Mun. di Foligno,
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E.

1497. El enco degli ufficiali pensio na ti, abi tanti
nella provincia di Bergamo, sui qua li viene
ordinatll; una spec iale sor veg lianza, S. d.
(1830).

O. in tedesco, p. sc o l; 32,7 X 22.

1498. Elenco delle Opere, Memorie ed Opu
scoli della piccola biblioteca del Comizio
Cent rale Lom bardo dei Veterani delle gue r re
1848-49. In tu tto 151. Milano, 1882, aprile, 24.

P. sco 6; 26,5 X 20,6.
E.: B. V. E., Roma.

1499. E LETT I Giusepp e di Carpi", emigrato
italiano in Francia. Alla Regina de i Frances i,
per chiederle un sussidio . Lione, 1832, feb
braio, 15.

L. a., p. sc o 3 ; 25,3 X 20,2.
E .: Luig i Azzolini, Roma .

1500. ELLIOT Giorgio Enrico, Mi nist ro Plc
nipotensiario di Inghilterra in Italia . Al
Presiden te dell'Assem blea popolare di Ra
venn a, per scusarsi di non poter intervenire
all' adunanza che si terrà colà per ringra
ziar e l'Ingh ilterra del!' accoglienza fatta a
Garibaldi. Torino, 1864, maggio, 14.

L. a. in fran ces e, p. sco 2; 25 X 20.
E.: c. s .

1501. E migrati italiani in Fran cia. Du e rice
vute di sussid i accordati dal Governo fran
cese agli emigra t i. P ari gi, 1835 , ap rile , 3.

F . a.; 19,5 X 12.
E.: e. s.

1502. Emigrati italiani in Francia . Due rice
vute di suss idi accordati dalla Regina di
Francia [Mar ia Amalia] agli emi grati. Parigi,
1834, giug no, 22 e ot tobre, 16.

F . a.: 19,3 X 13.
E . : c. s .

- V. : Eletti Giuseppe; - Giansanti Gae 
tano; - Crist ofari Severino ; - Ugoni Ca
mill o.

Emigrati politici Lomb ardi. V.: Milano,
Cremona, Lodi, Sondrio , Bergamo, Como
Brescia, Pavia .Mantova (Emigr;ti politici di):

1503. E migrazione (Comitato Centrale della)
in Firenze; 1867. Telegramma del Comitato
Centra le della emig razi one in Firenze (Fa
brìzi , P alla vicino , Crispi , Cairoli, Miceli ,
La P orta) a Francesco Cucchi in Roma per
ordinargli d' insorgere a qualunq ue costo ed
a far fucilate anco in dieci. F ." Fabrizi. [Fi
renze], 1867, ot tobre, 20.

Cop., p. se. I; 13,5 X fi.3.
E.: Luigi Cucchi, Deputato al P arlam ent o.

E mig ra zione itali an a Lombarda. V. : T'enea
Carlo.

150 4. Emigrazione italiana a Parigi. Nota e
indirizzi degli emigrati ita liani in Parigi.
S. n. n.

Cop., p. sco 3; 36 X 22,5.
E. : Ed . Piatti , Torino .
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1505. Emigrazione italiana in Marsiglia. Inno
da cantarsi nel convito del 28 novembre
d'italiani rifugiati in Mar siglia. Quattro stro fe.
Com. : « D' intrepida gente », fin. : Sa premo
atterrar ». Altro inno, che fa seguito al pre·
cedente, strofe quattro. Com. : «Quell' op
pl'essor straniero », fin. : «Sul capo ali' op
pressar ». S. l. S. d. Anonimo.

P. sco 1; 30 X 19.
E. : Mun, di Como.

1506. Emigrazione Romana (Centri principali
da stabilirs i in Italia). Lu oghi e nom e per
l'organizzazione. Firenze, 1867, apr ile , 23.

Cop. conf., firmoMattul Montecch., p. sc o3; 20,8 X 13,4.
E. : Luigi Parboni (1) Roma.

1507. - (Centro della) in Firenze. Idee fon
damentali pel nuovo lavoro da farsi in Roma
e nell' emigrazione onde affrettare la caduta
del potere temporale del Papa. Norme rias
sunte in 6 paragrafi, sul modo di pr eparare
un' insurrezione a Roma d' accordo coll' e
migrazione Romana di Firenze e col Gene
rale Garibaldi . Firenze , 1867, febbraio, 28,
con un poscritto, in data 30 marzo , che
raccomanda la massima segretezza di tutto
questo piano.

Cop., firmo Mattia Montecchi, p. sco 2; 26,9 X 21,4.
E.: c. s .

1508. - - Manifesti , circolari e proclami con
lettere di Garibaldi relativi al moto del 1867.
Firenze , 1867, aprile, 15; giugno, 17.

P. sco 15 ; 19 X 12.
E. : Rom a, 231.

1500. - (Comitato Centrale della), in F irenze.
Lett er e di Fabbri , Gualdi Giovanni, Matt ia
Montecchi , Luciani G. , Pianciani , relative
all' emigrazione romana , degli anni 1865 e
1866.

LI. 7, di sesti div.
E. : Al fonso Di Monale . .. . ?

1510. - (Istruzioni pei ce ntr i della). I centri
devono principalmente stabilire la loro in
fluenza sull ' emigrazione, far e una statistica

DOCUMENTI ,

degli esu li, e, fra questi , di coloro che sono
att i alle armi . Firenze, 1867, apr ile, 21.

Cop .• firmo Matti a Mont ec chi, p. sc o 4; 20,7 X 13,4.
E .: Luigi Par boni (1) Roma.

1511. Emi grazione Romana (Società Demo
cratica della) , in Firenze. Manifesto ai Ro
mani , per ché accorrano numerosi a com
batt er e per la liberazion e della Venezia.
[Fi renze, 1866 ....]

Min. , p. sc o 1; 26,4 X 21,5.
E.: ...• . 1

Emi grazione politica Romana. V. : Cairoli
Benedetto.

1512. Em igr azione Triestina (!...'), 1848. Al Ge
nerale Zucchi in P alm anova , per esortarlo
a passa re l' Isonzo in soccors o dei Triestini
che combat teranno con lui. Venezia. 1848,
apri le, 19.

O. S . r., p. sco 2 ; 27,S X 22.5.
E . : . . . . Zucchi, Reggio Emilia.

Em igrazione Veneta nel 1860. V. : Brescia
(Comune di).

E~IlL[A (Provincia dell'), 1859. V. : Farini
Car lo Luigi, Dittatore.

1513. ENRICO d'Au stria , Arciduca.. All'Arei
duca Siglsm ondo, dando gli notizie dei movi
menti e delle dimostrazioni popolari 3;cca
dute in Verona il 18 e 19 marzo. Giudica
codesti movime nti simili a quelli di • ....
Vero na [1848J, ma rzo, 19.

L. a. tedesca (va unita cop. ita l.), p. sco7; 20,3X 13,2.
E . : G. B. Cam ozzi, Ber gamo.

Erculei Ra ffaele. V.: Garibaldi Giuseppe.

1514. E RRA E rnesto, Dottore. Al libraio vicino
alla piazza S . Antonio in Rimini. Gli chiede
l' elenco dei nuovi libri politico > religiosi.

• P esaro, 1860 , gennaio, 28.
L. a., p. sco 1; 30 X 20. È unito un elenco d i esso.

S. I. e S . d. [Rimini, 1860J ; 19,5 X 13,3.
. E.: A. Ginevri Blasi, Pergola.

Esercito della Repubblica Romana. V. :
Castelnau [ .... ]

Esercito Francese In Itali a , 1850. V. :
Ragès, Vaillant, Grandchamp.

22
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1515. Esercito piemontese (Gli italiani all').
Proclama perché sotto il comando di Vit
torio Emanuele, si oppongano alle imprese
dell'Austria. « Dite ai vostri tamburi di bat
tere la carica: noi suoneremo le nostre
campane: all' armi I» Italia, 1820, agosto.

Cop., p. se. 3 ; 22 X 16,5.
E.: G. B. Long o, Asti

Esercito Pontificio, 1848. V. : Campello
(di) Pompeo.

- [1848J. V.: Ferrara (Municipio di).

Esercito Pontificio nel Veneto. V.: Berti
Pichat Carlo, Tenente Colonnello dei volon
tari Bolognesi? a Vittoria Berti Pichat, ecc. ;
- .Aglebert Augusto a Vittoria Berti Pi
chat, ecc.

1516. Esigliati nel 1831 dallo Stato Pontificio.
Nota di 257 persone che furono esigliate
dal Governo Pontificio nel marzo 1831, in
seguito alla rivoluzione, e costrette a partire
per Corfù e Marsiglia. S. d., s. J.

Cop., p. se. 7 j 27 X 19,6.
E. : B. V. E., Roma.

1517. ESPIVENT .... , Comandante di squa
drone, Aiutante di Campo 'del Generale
Oudinot. Ordine di lasciar passare il cor
riere da Bologna; salvacondotto per un uf
ficiale romano. Roma, Villa Santucci, 1849,
maggio, 24.

Aa.2, p. se. 2; 20,5 X 13,2.
E.: Cesare Casciani, Roma.

1518. ESTE (Comitato Distrettuale di) nel 1848.
Al Comitato Dipartimentale di Padova. Al
cuni malevoli cercano di seminare sospetti
di connivenza fra qualche Generale italiano
e gli Austriaci per disporre gli animi contro
la fusione col Piemonte. Il Comitato invi
gilerà, Este, 1848, maggio, 24.

O., f. a., p. se. 1; 32 X 23.
E.: Museo Civico di Padova.

1519. - (Comitato d') nel 1848. Estratto del
Protocollo 1848. Contiene la domanda del
Geo. Durando di un prestito di L. 14.000
per far fronte alle spese tdell' annata ponti
ficia, somma che venne sborsata dal Monte
di Pietà d'Este. Este, 1848, giugno, 12·18.

Cop. con f., p. se. 4; 31 X 21.
E.: Mun. d'Este.

1520. Estinzione graduale del Debito Pub
blico Italiano. Cenni bibliografici d'un opu
scolo del Deputato G. A. Libetta, per risol
vere la massa del debito pubblico. S. l., s. d.
Anonimo.

P. se. 4 j 31,5 X 21,9.
E.: B. V. E., Roma,

1521. EUGÉNIE Impératrice de France. À
l'Empereur. «Je suis hereux de voir tout
va bien . Ici tout va à merville. On chant
le Tedeum ». Paris, 6 juin, 1859.

Copie du directeur du télégraphe, p. se. i; 30,5X 21.
E. : Mun. di Magenta.
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1522. FABBRI Edoardo, Mini stro di Pio IX
nel 1848. Alla Camera dei Deputati in Roma.
Discorso sui fatti di Bologna e sui provve
dimenti presi dal Governo per difendere la
libertà ed indipendenza. S. 1. [Roma], s. d.
[1848, agosto....]

A., p. se. 8; 33 X 22.
E. : Mun, di Cese na.

1523. - Vice-prefetto del Distretto di Cesena.
Agli abitanti per partecipare la sua nomina a
V. Prefetto avuta da G. Murat « l'eroe libe
ratore della patria »'. Cesena, 1815, aprile, 9.

Cop. del 1884, p. sc.~2 ; 31.X .21.
E-.: ~ c. s.

1524. FABBRI [ . . .. ], Ministro deU'Interno
in Roma. Circolare che dichiara «La patria
è in pericolo» e ordina l'arruolamento dei
volontari e la raccolta di offert e. Roma,
1848, agosto, 14.

L. f. a., p. se. l ; 32,5 X 23.
E. : Mun, di Anc ona.

1525. - Ministro dell' Int erno in Roma [1848J.
All'Avv. Antonio Zanolini per partecipargli
la sua nomina a delegato della cit tà e pro
vincia di Anc òna, È unito il biglietto uffi
ciale di nomina. Roma, 1848, settembre, 9.

LI. an. ff. aa, 2, p. se. 2; 31 X 21.
E.: Zanolini , Bologna .

V. : Ancona nel 1848; - Zanolin i Antonio.

FABBRI ,[ ..... ] , Tenente. V. : Nardi
Biagio, Avvocato, Dittatore di Modena nel
1831.

FABBRI Torquato. V. : Becci Giuseppe .

- [ . ... J. V.: Emigrazione politica ro
mana (Comitato Centrale della) in Firenze; 
Ricci Giuseppe.

1526. FABBRINI I . . .. I.VECCHI [ . ... ]. A
Car lo Missiroli partecipandogli l'adesione
dei «buoni» di Comacchio alle deliberazioni
che pr ende rà l'adunanza popolare Ravennate
in favore della Polonia. Comacchi o , 1863,
marzo, 15.

Telegr., p. se . l; 27 X 18,5.
E . : B. V. E. , Roma

1527. FABIO [ .. . ? J. Agli amici del Comitato
Nazionale Roman o a Roma. Chiede alcune
informazioni e dice che il suo superiore
[ .•.• ] è animato dalle migliori int enzioni
e però sarebbe utile dargli modo di metterle
in atto . Rieti , 1865, agosto, 6.

L. a., p. se . 3 20,8 X 13,4.
E.: c. s.
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1528. F ABRI [Benede t to] , Segretario del Cir
colo Popol are di Fo ligno . A Cesare Petro
se lli partecipandogli la sua nomina a membro
della Commissione incaricata di far e le neces
sarie rettificazioni allo Statuto, da adottarsi,
del Circolo P opolare Nazionale Romano; a
membro del Comitato dei Deputati di sala
e del Comitato di amministrazione. Foligno,
1848, ottobre, 9; dicembre, 7.

LI., f. a. 3, p. sco 3 j ~~ ,j X 19.
E . : Mun, di Folign o.

1529. F ABRI L eopoldo, Segretari o della Comm ;
Proeo, Romana. A Vo lpato Mariano, invi
tandolo alle adunanze della Commissione
P rovvisoria Muni cipale di cui fa pa rte.
[Roma], 1849, gennaio, 30.

L . f. a., p. sco 1 ; 27 X 19.
E.: Giovanni Pi azza e famiglia Volpato, Rom a.

FABRIANO (Volontari di); 1860 . V.: Mar
che ed Umbria (Liberazione delle).

1530. FA13RIER di Capodi stria, 13arone, Co
mandante le Milizie regolari greche. Decreto
che nomina il Conte Luigi POI'I'O Intendente
generale del COl'pO regolare, salvo l' appro
vazione del Governo gl'eco. At ene, 1826,
gennaio, 21.

O. aut., in frances :, p. sco 2; 26 X 20,5.
E. : Mun, di Como .

1531. - Istruzioni al Cont e Lui gi POI'I'O su
ciò che deve provvedere per l'esercito greco
durante la propria assenza. Atene , 1826,
febbraio, I l .

O. aut., in frnncese, p. sc o 2 ; 29 >< 20.
E. : c. s.

1532. - Barone, Comand ant e le fors e rego
lari greche. Autor-izzazione al Conte Lui gi
Porro, I ntendente generale del corpo rego
lare, di ricevere, in sua vece, oggetti e sol
dati, e di dare gli ordini che crederà utili .
Amb elaki di Salamina, 1826, ottobre, 3-15.

o. au t., in francese, l" sco 1 j 32,3 X 22,5.
E.: c. s.

1533. - (?)Al Cont e Luigi Porro, a Marsiglia,
per notifi cargli che il Governo Greco non

può accogl iere la sua domanda di essere
nom inato Conso le a Mars igl ia, perc hè esso
non nominò mai agenti all' estero. Nauplia,
1830, settembre , 1-1 3.

L. a .• in france se, p. sco 2; 25,4 X 19,9.
E.: c. s .

FABRIS Nicol ò. V . : Udine (Polizia Au
striaca in).

1534. FABRI ZI Nicola, Colonnello di St ato
Maggiore dell'Esercito Veneto. A L. Zam
beccari, Comandante il battaglione dell' alto
Reno, rassicurandolo che il suo battaglione
ve rrà conservato nella sua integrità. Bologna ,
1848, se ttembre, 5.

L. a., p. sco 2; 25 X 19.
E .: Lu igi Azzolini, Roma.

1535. - Generale e Dep. A [ ] per
l'accomandargli di non abban donare il paese,
perchè questo ri manga in mano che lo sal
vino. Firenze, 1866, M. [Marz o], 16.

L. a. , p. sc o 2 ; 20,4 X 13,1.
E .: .. • . 1

- V.: Emigrazione (Comitato Cen trale
della) in Fi renze, 1867 ; - Mazzini Giuseppe.

1536. F ABRlZJ Gregorio, Delegato A postolico
di Ancona, 1831. Protesta che la capito la
zion e d'Ancona fu da lui fir mata per mo tivi
im ponenti senza pregiudicare ai diritti della
S . Sede. Ancona, 1831, febbraio, 17.

COl'. au t., della protesta regist rata avanti nota io,
p. sco 3 ; 31,5 X 23.

E.: Mun , di Ancona.

153i . --Al Card. Segretario di Stato in R oma.
Mostra le difficoltà che si riscontrano nel
discioglimento delle t ruppe che se rvi rono
ribelli . Ancona, 183 1, aprile, 16.

~Ii n. 2, p. se , 4 ; 28 X 21.
E. : c. s.

FACCIOLI Gero la mo, inviato da Padova
alla Consulta di Ven ezia. V. : Padova (Com i
tato provvisorio dipartimentale di) , nel 1848 ;
- Brusconi Giaco mo, inviato , ecc.



),IAN OSCIUTTI. 173

1538. FAENZA (Città di). Iscr-izion i [italiane c
latine] per 1'ingresso del Pontefice Pi o IX.
(Documenti quattro). S. l. [Faenza], s. d.
[1857 ].

.N . io p. se. 1 ; 25 X 19,5.
• 2. 3 ; 27 X 20,6.
• 3. 3 ; 25,3 X 18,4.
.4. 5; ~ 1, 4 X 26,7.

E.: Gennarelli Achill e.

FAENZA. V.: (Guardia Civica mobile di).

1539. FAINA Giusepp e, del Comitato di Soc
corso a Garibaldi. Al dottore Inno cenzo
Ratti. Gli ordina di tro vars i a Genova lun edì,
6 agosto, dovendosi « verificar e la spedizione
martedì o Mercoledì », Genova, 1860, ago
sto, 4.

L. a., p. s e. 1 ; 20,5 X 13,4.
E.: B. V. E., Roma.

1540. FA~CONARA (Comun e di), 1831. Ruolo
della Guardia Nazionale di Falconara e del
l' appodiato di Castel Ferretti . Lett era d'invio
del detto al Comita to Provvisorio di Ancona.
Falconara, 1831, febbraio, 24.

Do c. orig. 2, f. a. , p. se. 7 ; 31 X 21; 26,7 X 19,5.
E.: Mun, di An cona.

1541. FANNA (Mun icipio di). Corrispondenza
dal Governo Provvisorio del Friuli, dal suo
pr esidente Caimo Dragoni , dal Comi tato di
guerra del Friuli e dai Comu ni limitrofi.
Istituzione della Guardia Nazion ale, elenco
dei graduati e militi, ordini del giorno del
Comandante Pietro Fabiani, elenco dei mi
liti che si recano al fort e di Osoppo, rap
porti di ser vizio, registr o della Guard ia Na
zionale ed elenco delle spese sostenute per
essa dal 23 marzo al 2 maggio 1848, con
pezze giustificativ e. Fann a e luoghi diver si,
1848; marzo, 23; - maggio, 6.

Orig, e cap. au t. 210, p. se . 360; di sesti div.
E .: Mun, di Udine.

1542. FANO (Gabinetto di lettura di), 1848. Al
Comitato di difesa per rim ettergli scudi Il
e oggetti di vestiario pei difensori di Venezia.
Fano, 1848, settembre, lO.

LI. rr, aa., p. se. 1 ; 24,5 X 19,5.
E . : Mun . di An cona .

1543. FANO (Giunta provvisor-ia di Governo in),
1859. Alla Giunta provvisor ia di Ancona per
venire ad accordi onde conservare la con.
quistata libertà , e per ristabilir e la li ~ ea

telegrafic a tra i due comun i ; Fano, 1859,
giugno, 19. - Altra, per domandare infor
mazioni su Sa nto Giannini, ed annunziare
l'arrivo in Fano c la partenza dci due de
putati mand ati da Anco na al Re ; Fano, 1859.
giugno, 21. - Altra, per trasmettere una
let tera contenente notizie d'insulti fatti dagli
Svizzeri al Console Sa rdo in Pesaro, e dare
inform azioni sulle agitazioni in Rimini; Fano,
1859, giugno, 22. - Altra, per dare notiz ie
di Rimini ed eccitare gli Anconetani ad oc
cupare la fortezza della loro città ; Fano, 1859,
giugno, 22. Va uni ta la minuta della risposta
della Giunta di Ancona ; Anco na, 1859, giu
gno, 22.

Orìg . IT. aut. e mìn., p. se. 15 ; di sesti div.
E .: Mun, di Ancona.

V. : Ginevri Blasi Ascan io.

(Le donn e di) e della Valle del Me
tauro. V. : Rim ini (Comitato di).

1544. FANTI M[anfredo]. Al Generale Morandi,
per ringraziarl o degli auguri e delle congra
tulazioni in occasione della sua nom ina [a Mi
nistro]. «Mi mancheranno le forze, mi man
cherà il sap ere, ma la volontà ma i ». Torino,
1860, gennaio, 28.

L. a., p. se. 1 ; 21 X 13.
E . : Mun, di Modena.

1515. - Manfredo, Genera le. Al fra tello Gae
tano Fanti, Maggio re nella « Brigata Reggio »
al campo di Pi acenza, annunziandogli che
« le cose [della guerra] vanno a meraviglia.
Fra tre gio rni Ancona sarà nostra ed io
di 'r itorno a Torin o », Loreto, (56 !) [1860],
se ttembre , 24.

L. a. , p. se. 1 ; 19 X 14.
E. : Lui g i Azzolini , Roma.

15·W. - Relazione [al Re] sulla Campagna di
guerra dell' Umbria e delle Ma rche, con due
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carte topog rafiche, a penna. Ancona, 1860,
ottobre, 1.

Or ig. f. aut ., p. se . 38; 32 X 21,5.
E. : Stato Maggiore dell ' Eser cito Italian o in Roma.

1547. FANTI Manfredo, Generale. Primi studi
militari redatti da lui stes so e trascritti quasi
tutt i di sua propria mano, unitamente alle
figure che accompagnano il testo [in francese].
Lezioni sulla composizione e gli accampa
menti. Due vol. Il secondo contiene i dise
gni. Gli studi sono pr eceduti da avvertenze
e notizie del figlio Camillo Fanti. S. I., s. d.

VoI. 2, p. se. 489, testo 16 X 10; ta v, 31, di sesti div .
E . : Mar chese Giuse ppe Campori , Mode na.

1548. FANTINI . ... A Bernardino Minetti Bal
duccci. Si sta allestendo una spedizione di
volonta ri per invadere le Marche ; chiede
informazioni sulle strade , sulle popolazioni,
sui convent i, sulle fortificazioni, ecc. San
sepolcro, 1860, luglio, 15.

L. f. a ., p. se. 2 ; 27 X 2\.
E . : A. Ginevri Blasì , P ergola.

1549. FANTONI Gabriele. Catalogo di oggetti,
manoscritti e stampati che si riferi scono
alla Storia del Risor gimento Italiano posse
duti dal Cav. Gabriele D: Fantoni.

P . se. 98; 3·1 ,5 X 2·1.
E. : Dott. Gabriele Fantoni, Venezia .

1550. - [Catalogo della] raccolta 1848·49 e
Risorgimento d'Italia. Proprietà del Cav. D:
Gabriele Fan toni, Conseroaiore dell'Archioio
e notaio in Venezia. S. n. n. [V enezia, 1884J.

In-4, p. se . 111; 35 X 25.
E. : Mun, di Venezia.

1551. FARINA Filippo, Ministro della Marina e
proministro delle AI'mi Pontificie. All' Ispe
zione pr incipale del Genio per comunicare
che il Cap. Jourdan deve stabilire col Co
mando Austr iaco il raggio fortifica torio in
torno alla città e cittadella di F errara. S. I.
[RomaJ, 1853, novembre, Il .

L. f. a ., p. se. 2; 32,3 X 22.
E. : Camillo Ravioli , Ro ma.

1552. FARINA (La) Giuseppe. Agli amici [di
FerraraJ. Bisogna che la guerra e la insur
rezione pro cedano contemporaneamente e
che questa si faccia al grido d' « Italia e Vit
tor io Emanuele ». Torino, 1859, febbraio, l O.

L . a. , p. se. 3 ; 13 X 10,5.
E. : Dino Pesci , Ferrara.

1553. - A Dino Pesci. Bisogna affrettarsi a
mandare a Torino un buon nume ro di vo
lontari. Il Governo prosegue alacremente gli
armamenti. (Torino, 1859, marzo, 26). Bi
sogna accrescere l'agitazione per dimostrare
l'abborrimento della dominazione st raniera.
Se il Governo Pontificio dà la Guardia Ci
vica prendete le armi. (Aprile, 4), d. s.

LI. aa . 2, di cui una firmata L. F., p. s e. 2; 20,8X 13,5.
E. : e. s .

1554. - Commissario per la difesa del Lago
Maggiore. Lasciapassare per Borghi Gio
vanni, Napole one e Don Francesco Decio,
che vanno ad Angera. Aro na, 1859, giuguo, 5.

L. f. a., e poscritto aut., p. se . 1 ; 20,5 X 12,1.
E .: Pr "f. A. Clemente, Torino.

1555. - All' amico . . . . lettere due per dar gli
notizia dei fatti politici di quei giorni. Gli
riporta le seguenti parole di Vittorio Ema
nuele : « Nel momento attuale abbiamo bi,
sogno di grandissima prudenza e di gran
dissima energia s. Torino, 1860, ap rile, 5·9.

LI. aa., p. se . 5 ; 21 X 13.
E. : Contessa Is otta Simonetti Fava , Bologna .

1556. - Al Sindaco di Como per ringraziarlo
del dono del Municipio in pro della .Sicilia
ed annunziargli che il Comitato Centrale
della Società Nazionale Ita liana pub blicherà,
a suo tempo, un rendiconto completo e pre
ciso delle offerte. Torino, 1860, maggio, <n.

L. a., p. se. 2; 21 X 13,3.
E.: Mun. di Como.

1557. - Presidente della Società N azionale
I talian a. A E. B. Mont i in Perugia. Tre
lettere rel ative' all' opuscolo «Il P apa e il
Congresso », alla istituzione di un Sot to
comitato Nazionale in Perugia, e alla spe-
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dizione di Sicilia. Furono jnviate per la
pubblicazione da E. B. Monti a Carl o Ma- .
Iuta con lettera 27 genna io 1870. Torino,
gennaio, 6; - marzo, 12 ; - aprile, 9.

Cop., p. se . 6; 22,5 X 13,6.
E.: C. l\1aIuta , Padova.

V.: Casarini Camillo a Rinaldo Sim o
netti, ecc. ; - Mat tioli G. C.

1558 . FARINA Modesto, Vescooo di Padooa
nel 1848. Ai Vicari foran ei della Diocesi
raccomandando lor o di promuovere pubbli
che pr eghi er e per l'indipend enza nazi onale,
e di cooperare alla formazione della G. Na
zionale (marzo, 28, 31). Al Comitato prov
visori o annunziandogli varie funzioni reli giose
indette per la causa nazionale e invitandolo
a inter venirvi (marzo , 29 ; - aprile, 3; 
ma ggio, 24). Al Comitato stesso invocandone
la protezione contro a quelli che insultavano
il Guardiano dei Minori Conv entuali St enghel
come ted esco , mentre non lo era , essendo
nativo di Riva di Trento (aprile, 4). Ai
Vicari foranei perché pr omuovano nel popolo
le barricate (aprile, 9) e i voti per la fusione
col Piemonte (maggio, 19). Padova, 1848,
marzo, 28; - maggio, 19.

A. e cop., doc. 9, p. se. 11; di sesti div.
E. : Museo Civ. di Padova.

1559. - Al Comitato provvisori o comunican
dogli un rapporto del Parro co di Ve scovana
che denun cia Antonio Morato detto Mor aiello
di Ve scovana, come perturbatore dell' ordine
vigente di cose, con minaccie pub bliche
contro alle autorità locali. Va un ito il re-

. scritto del Comitato che chiede informazioni
al Comitato distrettuale di Este pel Morana.
Vescovana , 1848 ,' maggio , 28; - Padova,
1848, maggio, 31 ; - giugno, 1.

A . e cop . , p. se. 6; 27,S X 23; 26,7 X 19,2.
E .: c. s.

FARINI Domenico. V. : Umberto I Re
d'Italia.

1560. FARI NI Luigi Carlo . Al Prof. Celso
Mazzucchi per pre sentargli l' egregio e dotto
Mons. Gazzola. Osimo, 1847, novembre, 17 .

L. a., p. se. 1 ; 20 X 13,3.
E.: Luigi Azzolini, Roma.

1561. - Al Gen, [Giovanni] Durand o, coman
dante le truppe P ontificie, raccoman dan dogli
caldamente l'ufficiale Barbetta. Roma, 1848,
aprile, 25.

L . a., p. se. 1; 24,6 X 19,6.
E. : Vedova del Gen. Durando.

1562. - A F ra ncesco Zanzi, Russi, «Fatta
la breccia i francesi sono entrati in Città
(Ro ma) dopo debole resistenza» (1Il) Lore
tino, 1849, giugno, 26.

L . a., p. se . 1 ; 25,5 X 21,5.
E. : Gaudenzio Ca ìre, Nova ra.

1563. - A T er enzio Mamiani, in lode del suo
rapp or to sulla proposta di legg e per l' inse
gnamento secondario. Acqui, 1850, luglio, 18.

L . a., p. se. 3; 21,8 X 16,7.
E.: Luigi Azzolini, Roma .

1564. - Il Conte BuoI ed il Piemonte, lettera
a Lord John Russei. Torino, 1859, marzo, 17.

S. n. n. Cop. dello stampato, p. se. 24; 19,5 X 13,5.
E .: Roma, 110.

1565. - Dittatore dell'Emilia. A U. Ra ttazzi,
Min . In i . Gli propone di ammettere, sen za
formalità di esami, nei Dicasteri P iem ontesi
pochi e distinti giovan i Modenesi e Parmi
giani , credend o opportuno legare maggior
men te alcune famiglie principali di quelle
provincie alla Causa Italiana . Modena, 1859,
ottobre, 1.

L. f. a., p, se . 2; 31 X 21,1.
E. : B. V. E., Roma .

1566. - - Decreta la promulgazione nelle
R: Provincie dell' Emilia della legge Sarda
del 23 giugno 1854 relativa alIa pro mulga
zione delIe leggi, Modena, 1859, dicembre, 2

Cop. conf., p. se. 1; 44 X 33.
E. : Mun, di Parma.
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15G7. FARINI Luigi Carlo. AI Conte Ter enzio
Mamiani a Genova per chiedergli « esatta
copia degli appunti, segni o sgorb i fatti dal
Papa al vostro manoscritto ». Si propone
mostrare che «anche un papa sa mentire
quando torna a conto al suo partito»: ha
« coraggio da riversare ranno bollente sul
capo a Papa Pio come a Papa Mazzini , a
Re Borbone e allo Sterbini ». Torino [ . . . . ],

luglio , 5.

L. a ., p. se. 3; 21,5Xi3,5. .
E. : Campori Marchese Gius eppe, Moden a.

- V.: Abignente . .. . ; - Baccarìni Al
fredo ; - [Basini Avv . Giuseppe]; - Bian
chini Antonio; - Cairoli Benedetto; 
Galletti Giuseppe, protesta ecc .; - Um
berte I Re d'Italia.

1568. FARLATTI Luigi. Appunti sui fatt i
d'armi 23 e 28 gennaio 1871 di due squa
droni re ggim ento Guide-Garibaldi dell' eser
cito dei Vosgi, S . n. n.

Cop, f. a., p. se . i O; 31 X 21.
E.: Mun . dì Udine.

1569. - (Documenti spettanti a). Feuille de
Iib ération de serv ice du régiment Guides 
Garibaldi. Firmato Garibaldi e Lobbia. Mà
con, 1871, marzo, 21.

o. rr, aa., p. se. I; 29 X 22,5.
E . : c . s.

1570. FARNESE (Comune di). Descrizione degli
avvenimenti politici dal 1848 al 1870 ne l
comune di Farnese, provincia di Roma .

P . se. IO; 32,5 X 23,8.
E.: Comune di Farnese,

1571. F ARUFFINI Giovanni. Al Dottor Lu iai• o
Cingia in Lodi. Gli dà pre cise notizie sulla
fuga di Ors ini da Mantova e sulle persone che
la coadiuvarono. Codogno, 1884, marzo, 29 .

L. a., p. se. 3; 18 X 11.
E.: Mun. di Loùi.

1572. FASANA Giuseppe fu Pi etro. Deposi.
zione davanti la Commissione comune pOI'

la Storia del. Risorgim ento, sulla parte da
lui pre sa nei moti del 18,18. Como, 1883,
febbraio, 20.

F. a., p. se . 3; 30,3 X 21.
E.: Mun, di Como.

FATTORI Carlo Augusto. V.: Ra mberg
[ .. .. ] L. T. Gen.

FATTORI (Famiglia). V.: Venezia (Go
verno provvisor io di) ,

FA US TI Lodovico, V. : F austi Venanzi
(Processo).

1573. Fausti- Ve nanzi (Processo). Documenti
originali delle «Rivelazioni impunitarie di
Costanza Vaccari Diota lievi », pub blicate
dalla tipografia nazionale in Roma e depo
sitati nell' ufficio del la Direzione del giornale
« La Nazione» in Firenze. Grosso volume,
preceduto dall ' elenco dei documenti, col
l'Indice offl ciale Cronologico degli atti con
ten uti nella processura Vananzi-Fausti,

O., p. se. 409; di sesti div.
E.: Bomplani Adrian o, Roma.

1574. FAUS TINO DA CODROIP O , Cappuc
cino Predicatore di L oreggia e Camposam
piero. Al Comitato dipar timentale di Padova
dando notizia che in Camposampiero si
raccolse la Guardia Civica del Distretto fort e
di più di 3 mila uomini, pronti a partire,
cui egli tenne una pre dica patriottica. Lo
reggio, 1848 , aprile, 6.

L. a .. p. se. i; 28,5 X 19.
E. : Museo Civico di Padova,

FAVA Angelo. V.: Meneghini Andrea.

1575. FAVRE Jul es. Alla signora Emma Fler 
vegh a Zurigo. Ha comunicata la lettera,
da lei scrittagli , ad Orsini, che fu profon
damente commosso dalle nobili e simpatiche
espressioni che contiene. Egli, come davanti
al tribunale, c~sì si conservò calmo in pri
gione . Parigi, 1858, febbraio, 28.

L. a., in francese, p. sco 2.
E . : Ces are Orsini, Rom a.
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15713. FAZIOLI (Anna), AIASSA (Amalia) e
GULINELLI (Euge nia). A Mon s. Delegat o
Apo stolico in Ancona. Accusat e di stor nare
i fondi destin ati ai poveri a favore delle
famigli e dei carcerati per l' Indip endenza •
Italiana, ri spondono, vivamente , che, ciò fa
cendo , non si allontanano punto dal loro
mandato poichè su quindici sche de ese bite
colla firma di mille sovventorì , s tanno ap
punto le parole di « suss idi alle fami glie di car
cera ti ed esuli per l'Indipendenza Italiana ».
Ancona, 1860, marzo, 26.

Min. aut. , p. se . 2 ; 28,7 X 20,2.
E . : A. Ginevri Blas ì, Pergola,

FAZIOLI Conte Michele, Gonfaloniere di
Ancona. V. : Ancona (I cittadini di).

FEDELE (S AN) (Distretto di), nella provincia
di Como. V. : Rid oni, Commissariato Distret
tual e di San F edele nella Pro oincia di Como.
Al Municipio, ccc.

15ìì. FEDERICI F .... , Generale. Alla Con
grega zione Provinciale di Brescia. Riferisce
un suo abbo ccamento col Con te di Solasco
che, ri chie sto di aiuti mili tari per Brescia,
ri spose essensi dirette forze sulla città , ma
che, del resto, i cittadini si difendessero per
quanto potevano. Ospitaletto, 184 8, lugli o, 20.

L. f. a., p. se . 3; 25 X 10,7.
E. : Mun, di Brescia .

FEDERICI Avv. Romolo . V. : Ghirelli
Gio. Filippo.

1578 . FEDERIGO E [ ... . J , Colonnello Co
mandante Militare Sup eriore di Vicen;;;a.
Al [Maggior e] Montanari , Comandant e la
Colonna mobile Raoenna , perché si tenga
pronto a partire. Vicenza, 1848, aprile, 21.

L. f. a., p. se. t ; 27,2 X 18.
E.: B. V. E ., Roma .

1579. - Allo stesso. A un ' ora pomo siano in
Campo Marzio i soldati da lui dip endenti.
Vicenza, 1848, aprile, 22.

L. f. a ., p. se . 1; 27,2 X 18.
E.: e. s.

DOCUMENTI.

1580 . FgLTRE (Comitato provvisor io della cit tà
c terr itorio di). AI Comitato Ter r-itori ale del
Cadore. Gli domanda se è vero che abb ia
abbandona to la difesa al confine austriaco.
Lo pr ega infor marlo de llo stato attua le dei
pre parativi politici e dell' opinione pub blica
sulla continuazio ne e sos tenimento dei me
desimi. S i offre in tutto que llo che è st ima to
valevole. Feltre, 1848, aprile, 17.

D. o., p. s e. 1 ; 32 X 23.
E .: Luig i Coletti fu Isid oro , Treviso.

1581. - (Municipio di) . Man ifesto per chia
mare i citta dini al P lebiscito del 21 ot tobre
1866, indicant e l' ora e i modi della vota
zione. Feltre, 186 6, ottob re, 15.

Cop ., p . s e. 1 ; 61 X 40,4.
E. : B. V. E., Roma.

1582. FEOLI Ra ffaele, Preside di R ieti. Al
Preside di Spoleto (Ca ram ell i), per l'acco
mandargli d' inforrn arl o dei movim enti delle
mili zie ~edesche, e di ciò che avviene in
Ancona e nel r esto delle Marche. Rieti ,
1849, maggio, 30.

L. f. a ., p. se. 2; 30,7 X 20,5.
E.: Augusto Ca ram elli, Roma.

15 83. FERDINAND O I (Soliloqu io di) . Poesia
sati r ica. Com. : « Questo P apa benedetto »,
fin.: «Gli darà l' a rsenico ) . Strofe 20. S . 1.,
s. d. [1847].

Cop., p. se. 2; 27,5 X 17,1.
E. : Luigi Mogli a, Bologna.

FERDINANDO di Savoia , Duca di Ge
nooa. V. : [Gue rra di Lombardia nel 1848J.

1584. F ERMO (Tumult i in) [ne l novembr e del
1861 J. Breve notizia intorno alle dimostra
zioni fatte dalla Guardia Nazionale di Ra
venna con tro i ge ndar mi di Ferm o. (Es tratto
dall' «Eco di Bologna » del 20 novembre
1861). Bol ogna, 1861, novem bre, 20 .

cop., p. se . 1; 26,5 X 10,2.
E. : B. V. E., Roma.

FER~IO (SAN) (Combattimento di). V. : Gatti
av vocato Giuseppe ; - Mar occheui..... T'e

nenie Colonnello Comandante il re;J9imento
« Cacciatori delle Alpi »,

23
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1585. FERRAJOLI Mar che se Giuseppe. Ad
Alessandro Calandrelli , Riferita una missiva
del Caland re lli (11 luglio 1849), dove questi
lo richi edeva di smentire la diceria che egli
si fosse lasciato, per denaro, indurre ad
opporsi all' abbattim ento del teatro Apollo
di Roma, il F errajoli fa la detta dichiara
zione. Roma , 1849, luglio, 12.

L. f. a., p. s e. 2 ; 26,5 X 19,5.
E. : Alessandro Ca landre lli , Roma.

158G. FERRANTI F . . .. Al Conte Serafino
Frenfanelli. Descrive le due giornate passate
da M. D'Azeglio in Foli gno nel 1847 ? Pe
rugia, 1884, marzo, 20.

cop., p. s e. 3; 20,5 X 13,5.
E . : Mun. di Folign o.

1587. FERRARA (Circolo Nazionale di), 1848.
[Al Gen erale Carlo Zucchi] , Ministro della
Guerra. Gli esprime la commozione della
città per l' allontanamento del 2° Batt ag lione
del r eggim ent o dell' Unione, prima che sieno
sopr aggiunte altre truppe . Lo prega di far
palese che il Battaglione Mobile debba la
sciare in Ferrara le armi spettan ti al Comune
ed alla Civica. Firm. Mayr Carlo. F errara,
1848, novem bre, 14.

L. a .• p. se. 2; 27 X 20.
E . : M un, di Reg gio d'Emilia.

1588. - (Comitato Veneto residente in) , nel
18G8. Proclama ai Veneri per affermare il
diritto ed il voto della Venezia di esse re
unita all' Italia: « Noi non vogliamo l'Austria
moderata ma l' Italia indipendente ». Invita
i Veneti ad adoper nrsi in questo intento
colla parola e col braccio. [Ferrara], 1859,
se ttembre, 17.

Co p., p. s e . 2 ; 30 X 20.
E .: Associaz ione dei Volont ar i di Vicen za .

1589. - (Consulta temp oranea della Legazione
di), nel 184 8. Al Com itato dipartimentale di
P adova. Chiede notiz ia di alcuni giovani
st udenti volontari Ferraresi parti ti per il
Veneto (rnngg ìo, 13 e 18). Comunica alcun o
notizie sulle truppe Napoletane raccolte a

Bolo gna che, richieste di soccorso, dichia
rarono di non potersi muover e senz' ordine
del Generale in Capo. Ferrara, 1848, maggio,
13, 17, 18.

O., f. a. , e cop. conf., p. se . 5; 29,5 X 21.
E.: Museo Civico , Pad ova.

1590. FERRAR,\ (Cons ulta temporanea della Le
gazione di) . Al Comitato di difesa di Padova,
annunziando che le truppe napo letane hanno
incominciato a r it irarsi verso Bologna; e
sono così demoral izzate e insuburdinate che
«perdendole scapi ta pochiss imo la Causa
Ita liana ». Ferrara, 1848, maggio, 28.

Cop. conf., p. se . 1 i 30,2 X 20.
E.: c. s.

1591. - - Al Com itat o dipar timentale di Pa
dova perch é avvi si tu tt i i Napoletani sba n
dati, che si trovano nel distr ett o P adov ano ,
di raccogliersi alla Polese lla per il giorn o
stabilito doven do il Generale P epe procedere
alla riorganizzazione di quei Cor pi. F errara,
1848 , maggio, 30.

Cop, conf., p. s e. l ; 30,4 X 20.
E.: c. s.

1592. - (Direz ione di P olizia nella P rovincia
di). Passaporto per l'interno, N. 588. per
Ungarelli Gaetano di Car lo. Ferrara, 1851,
luglio, 20.

l'l'. l, p. s e. ii 42 X 36.
E.; Pr of Dino Pesci, Ferrara.

1593. - (Elenco degli individu i della Città e
Provincia di) , che pre sero part e ai movi
menti naziona li dal 1818 al 1821.

P. se. 4; 21 X 13,5; 30,5 X 21.
E. : Mun, di Ferrar a.

V.: Mot i del 1821.

1594. - (La invasione di). Ode dedicata dal
popolo di Morl upo al Cardinale Gabriele
F erretti , Primo Mi nist ro di Stato. fort e
sostenitore della indipendenza di Pi o IX
O. M. Strofe 11. Com. : « Italiani la nordica
tromba », fìn. : « La vittoria s'avvezzi a chia 
mar ». S. l. [Morlupo] , s. a. [1847].

P . se . 6; 26.8 X 19.
E. : Marco Guas talla, Londra,
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1595. FERRARA (Moti politici del 1852 in). Elenco
degli arrestati [44] e processati dagli au
striaci, per causa politica in Ferrara nel
1852, col luogo del domicilio, condiz ione,
data dell' arresto ed esito del procedimento.

Cop., p. se. 2; 32,5 X 22,5.
E. : Mun. di Ferrara.

1596. - nel 1815. Notizio interne in Ferrara
dal 2 al 1~ aprile 1815. S. l. [Ferrara] ,
s. a. [18157].

F. v. 8., p. se. 13; di ses ti div.
E.: Universit à israelili ea di Ferrara.

V.: Campello [ .... J.
(Circolo Nazionale di), 18,18. V.: Cir

colo Nazionale Ferrarese 1848.

V. : Benda Ricci.

(Consulta temporanea di). V.: Ciac
chi L.... , Cardinale. Ai signori Agnelli,
Forlani e Gajani, ecc.

- (Governo provvisorio di), ·1831. V.:
Bondeno (Comune di). Dettaglio giustifica
tivo delle spese, ecc.

- nel 1848. V.: Baldini L. ; - Campello
[.... J; - Righini E.; - Varina Crist. (7); 
Ventulini (De) [ .... ].

- (Occupazione austriaca di), 1847. V. :
Cesena (Consiglio municipale di).

- (Pattuglie notturne di). V.: Costabili
Marchese ... ,

1597. FERRARI Conte Andrea, Generale. AI
Generale Durando. Avvi sa che ha mandato
la compagnia degl i Imolesi, da Bondeno, a
coprire il posto lasciato vuo to dal Mag giore
Pasi. Pontelagoscuro, 1848, aprile, 12.

F. a., p. se. 2 ; 27 X 21,3.
E. : Camillo Ravioli, Roma .

1598. - Generale dei "Volontari Po ntifi ci. Al
Comitato di difesa di Padova. Ha incorag
giato 800 soldati dei suoi battaglioni a pas-

sa re il Po per recare soccors o a P adova, e
se fosse libero volerebbe subito a quella
volta. Pontelagoscuro, 1848, aprile, 13.

Cop. eonf, p. se. 1 ; 30,2 X 20.
E . : Museo Civico di P adova.

1599. FERRARI Conte Andrea, Generale Co
mandante la Dioieione Cioica Volontari mo
bilissaia , 1848. Al Gonfaloni ere di Ancona
ringraziandolo a nome della Divisione per
l'accoglienza avuta nella città. Ancona, 1848,
aprile, 14.

L. f. a., p. se. 2; 30 X 22.
E.: Mun. di Ancona.

1600. - Colonnello Comandante i B attaglioni
mobili Pont ifici. A Montanari, Maggiore Co
mandante il B attaglione di R aoenna , per
chiedere un pr esidio per Pontelagoscuro,
Pontelagoscuro, 1848, aprile, 15.

L. f. a., p. se . 1 ; 17 X 21,2.
E. : B. V. E., Roma.

1601. - - Allo ste sso, perch è mandi a riti
rare il denaro per il soldo del Battaglione
da lui comandato. (Lenara 7),1848, aprile, 16.

L. f . a., p. se. 1 ; 28,3 X 19,3.
E. : e. s.

1602. - - Allo st ess o. Gli ord ina 'di partire
per Vicenza, e di porsi sotto la direzione
del Gen erale La Marmora, Comandante le
Milizie "Venete. Gli raccomanda attività e
disciplina. Badia, 1848, aprile, 17.

L. f. a., p. se. 2; 28 X 20.
E.: e. S.

1603. - - Allo stesso , a Badia. Gli ordina
di fru- partire il suo Battaglione alla volta
di Monselice. Badia, 1848, april e, 17.

L. f. a., p. se. 1 ; 28,3X 19,2.
E.: e. s .

1604. - Generale. Ordine del giorno sul fatto
d' armi di Cornu da con elogio dell' aiutante
ma ggioro P omp eo Danzetta colp ito da palla
nemica. Treviso, 1848, maggio, 10.

s . n. n. Cop., p. se . 3 ; 28 X 19.
E. : Mun. di Per ugia.
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1605. FE RRA RI Conte Andr ea, Genera le Co
mandan te i Volontari . Al Gene rale Durando.
Gli domanda se, prima di concentrare tutta
la Divisione , abbia a rompere la mar cia su
Treviso , secon do le istanz e del Governo
Veneto. P adova, 1848, maggio , 21.

F. a., p. se. 1; 33,;' X 21,8.
E .: Cami llo Ravio li, Roma.

1606. - Genera le Coma ndante le L egioni Ci
viche ed i Volontari mobilissaii, Al Comitato
dipartimentale di Padova annunziando la
nomina del Colonnello Ferra r i a Comandante
superiore in Padova col Colonne llo Pescan
tini. Padova, 1848, giugno, 1.

C Ol" co nl'., p. se. 1; 30,4 X 20.
E . : Museo Civico di Padova.

1607. - Genera le. AI Ministro della Guerra
in Roma. Fa elogi dei suoi soldat i, e de
scrive lo stato miserevole, a cu i sono ridotti,
per le fatiche, le privazioni, la ' mancanza di
eITetti di abbigliam ento. Venezia, 1848, set
tembre, 27 ; - ottobre, 3.

LI. 2, cop .j. p. se. 15; 21 X 13,7; 22,4 X 17.
E.: Ferdinando Gerard i, Roma.

- - V. : Del Grande Natale, Colonnello
della Gu ardia Cioica Romana ; - Boni
celli ... ,

160 8. FERRARI Antonio, Ingegner e. Epigrafe
in onore di Cado Alberto per la con cessione
delle riforme del 30 ottobre 1848. S. n. n.
L1847].

Aut ., p. se. 1 ; 22,5 X 16.
E. : Alessandro Pilotti, Torino.

1600. Fer rari Antonio (Docum ent i risguar
dan ti). Nomina a Luogotenent e della Guardia
Nazionale (2 7 luglio 1859) ; no mina a Capi
tano della G. N. (1 otto bre 1850) ; nomina
a Maggiore della G. N. (.... nov embre 1860);
Diploma della medaglia comme morativa de
cretata dal Municipio di Reggio (2 giugno
1861) ; Diploma per la medaglia commemo
rativa delle guerre per l' indipe ndenza (3 di
cem bre 1866). Reggi o-Torino, dat e suddette.

0 0. fT. aa. 5, p. se. 5; di sesti div.
E. : Mun. di Reggio d ' Emili a.

FERRARI Antonio. V.: Reggio Emilia
(Comando della Guardia Nazionale di); 
Reggio (Podestà di).

1610. FERRARI . . .. [D'Arco], T enente Gene
ral e. A Bava.. .. Tenente Genera le, per
inforrnarlo della sua posizione e chiedere

. istruzioni. Castelvecchio ?, 1848, aprile, 28.
lIIin. l s . f . , p. se. 3 ; 30,4 X 21.
E.: Zucc hi, Reggio cl'E mi l ia ,

FERRARI (De) (Cornpagia di), 1848. V.:
F erdinando di Savoia.

UH 1. Ferrari Filippo (Docum enti risguardanti).
Diploma di medaglia al valore militare
(26 novembre 1860); partecipazione di no 
mina a Cavalier e del!' ordine dei SS. 'Mau
ri zio e Lazzaro (31 maggio 1883) . Torino,
date sudde tte.

0 0. rr, aa , 2, p. se . 2 ; 32 X 22 ; 34 X 22.
E.: Mun, di Reggio d'Emilia .

1612. F errari Gio. Batt, (Docum enti risguar
danti). Il P odestà di Reggio gli partecipa la
nomina a Lu ogotenente della Guardia Na 
zionale. Reggio d'Emilia, 1859, ottobre, 1.

00. fT. aa ., p . se. 1; 27 X 21.
E.: e. s .

1613 . F errari Giul io (Docum enti risguardanti).
Nomina a Sottotenente nella Brigata Cuneo
(8 giugno 1848) ; es tra tto di atto di morte
[PeI' ferita] (4 aprile 18Ml); Diplom a di
medaglia commemorativa decretata dal Mu
nicipio di Reggio (2 giugno 1861). Valeggio,
Novara e Reggio, date sudd ette.

00. ff', aa. , 3, p. sco 3; di se sti div.
E.: e. s.

- V.: Alberti . .. . Capitano nel 7° reg
gimento Fanteria ; - F errari Lodovico. Al
padre, ecc.

- e Lodovico. V. : Giovannini ... . , Mcm.
bro del Gooerno pro eoisorio di Reggio.

FERRARI . . . '. , Padovano, fucilato in Pa
dova il 3 dicembre 1848. V.: P adova (Di
rezione dello Spedale Militare in), nel 1848.
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161 4. FERRARI Lodovico. Al padre a Reggio
di Emilia. F eri to al bracc:o. gli partecipa la
morte del fratello Giulio in seg uito a ferit a
riport ata nella battaglia di No vara. [L a let
tera è sc r itta da una suoraJ. Dall' Os pedale
Maggiore di Novara, 1849, apr ile, 5 .

L . n. a ., p. se. t ; 27,5 X 21.
E. : c. s .

1615. - (Documenti r isgu ard anti) . Nomina a
Sottutenente nella B rigata Cun eo (18 giugn o
18 48) ; Medaglia al valor militare (23 marzo
18 49); collocazione a rip oso (29 otto bre
1849) ; ri chi amo in servizio (8 ge nnaio 1850) ;
conferma di ri chiamo in se r vizio (3 ago sto
1850) ; promozione a Luogotenente (1 2 ago
sto 1854) ; promozione a Capi tano (5 giug no
1859); nomina a Giudice del T ribunale mi
litar e (12 febbraio 1860); Menzi on e onore
vole (17 dicem br e 1860) ; Diploma medaglia
commemorativa campagne 1848-49-59 (2 giu 
gno 1861); Diploma med aglia valor militare
28 dicem bre 1861); Diploma medaglia com 
memorativa fran cese 1859 (31 gennaio 1861 ) ;
pr omozi one a Maggiore (3 agosto 1862) ;
Diploma medaglie commemorative delle cam
pagne 1848-49- 59-60-6 1 (25 aprile 1865).
Lu oghi diversi e date sud de tte.

Dd. 00 . 14, di s es ti div.
E. : c. s .

- V. : Cab erl ott o Gero lamo; - Villama
l'ina (Di), Mini stro plenipotensiario per la
Legazione di Sardegna in Toscana, Mo
dena, ecc.

- e Giulio . V. : Fran zini, Genera lç Mi
nistro della Guerra .

1616. Fer rar i P rospero (Doc ume nt i risgua r
danti ) . P artecipazione di nomina a Deputato
del 30 Collegio di Reggio (Modena, 16 agosto
1859); Dip lom a della medaglia decretata dal
Municipio di Reggio ai Volontari delle guerre
per l'ind ipend enza (Reggio, 2 giugn o 1861).
S. J. e da te suddette.

O. f. a. s, p. se. 2; 21,5 X 13,2; 32,5 X 22,5.
E.: c. s .

- V. : Reggio (Podestà di) .

16 1T. F errari Vincenzo (Docu menti r isgua r 
danti). Promozione da Sergente a Sotto
ten ente nel 41o Funteria (lì nove mb re 1860);
prom ozion e a Lu ogotcnen te (I Ogiu gno 1866) ;
Diploma per la medag lia co mm emora tiva
della campagna del 185H (24 aprile 186 5).
Lu oghi divers i e date suddette .

Doc . orig . 3, p. s e. 3 ; di se sti div.
E.: e. s .

161 8. Ferrar i Virgin io (Docume nti ri sgu ar..
danti) . Congedo assoluto da solda to della
Bri gat a Modena (Fano, 1ì se tte mb re 1866);
Diplom a pe r la medaglia commemorativa
della guerra del 1866 (A less andria, 30 set
tembre 186ì ) . Lu oghi e da te sudde tte .

00. fT. aa. 2, p. se . 3; 48 X 37 ; 31 X 21.
E . : e. s.

1619. FERRARIS [Andrea], Generale Coman
dan te. A Giovanni Durando, Generale Co
manda nte in Capo l'Armata Pontificia in
Vicenza. Avvisa che ha combattuto fino a
not te: il nemic o era pr ovvi s to di artiglieri e:
e si è ri tirato. Cor nud a, 18 '18, ma ggio, 8.

L . a., p. se. 1.
E . : Vedo de l gen. Durando, Mondovì.

1620 . FERRARIS Giova nni. Ad Alessandro
Mon ti , bresciano. Comandante la Legione
Italiana in Ungheria a Costantinopoli. Si
r all egra , con lui , dei successi ottenu ti in
U ngher ia e gli dà notizie del su o battaglione
di Be rsaglie ri in Lom bardia e nella difesa
di Rom a. Genova, 184 9, settembr e, 18.

L. a., p. se. 7; 27,5 X 21,5.
E. : Mun. di Brescia.

1621. - (Cenni biografici di), da Brescia,
Maggiore generale nell' Esercito Ital iano,
1817-18 71.

P. se. 12 ; 30,5 X 21.
E.: c . S.

1622. F ERREIU Albert o. Il battaglione uni
versitario di Pi sa a Curta tone. Torino, 1884,
aprile, 2G.

Cop., p. s e . 6 ; 27 X 22.
E. : Fer rer i Alber to, Torino,
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1623. FERRERI Giuseppe, A ooocato . Epi grafe
in onore del patriotism o delle donne italiane.
S. n. n. [1847J.

A., p. se . 1; 22,5 X 16.
E. : Alessan dro Pilott o, Torino.

1624. - Voìlà l'Italie I Discorso patriotico ai
monr egalesi. S. n. n . [Mondovì, 1847).

A., p. se . 2 ; 27,5 X 18.
E.: c . s .

1625 . FERRERa E., Generale Comandante
la 13" Di eisione a Roma. Ordine del giorno
con cui piglia commiato dalla 13" Divisione.
Roma, 1870, ottobr e, 6.

A ., p. se. 1 ; 25,4 X 20,2.
E.: Ferrero . .. . Gen., Roma .

F ERRERa Della Marmora Alfonso. V. :
Marmora (La) Gen . Alfonso.

FERRETTI Card. Gabri ele. V. : Guardia
Civica nello Stato Pontificio. 1847.

1626. FERRETTI Giuseppe, Commissario De
legato di Ancon a, 18::l1. All' ispettore Bo
selli e ten . colonnello Ru spoli. Conviene nel
progettato invio di persona di fiducia al
Governo per esporgli la difficoltà di eseguire
gli ordini per lo sc ioglimento delle truppe
dei ribelli. Ancona, 1831, aprile, 10.

~ I in., p. s e. 2; 25 X 20.
E. : 1Il un . di Ancon a .

1627. FERRETTI G ... , Cardin ale. AI Vice
legato di Ravenn a disapprovan do le adu nanze
popolari, le band ier e innalzate, i distintivi e
segnali usati, lo invita a procurare di impe
dirli. Roma, 1847, ottobre, 2.

Cop., p. s e. 1 ; 31 X 21,8.
E. : B. V. E., Rom a.

FERRETTI Conte Pietro. V.: Provincie
unite itali ane (Governo delle) , nel 1831.

1628. FERRETTI S[. . . . .l . Card. A Luigi
Malagri cci. Gli partecipa la nomina a Ca
pitano della Guardia Civica nel B ntt, Rion e,
3" colonna. Roma, 1847, ago sto, 22.

St. e ms. f. a., p . se . 1 ; aG,i X 25,6 .
E. : . . • . . 1

1G2!l. FERRETTI, Cardina le' Segretario di
Stato. AI Tenente Colonnello Tornmaso
Ros si. Gli partecipa la nomina a Coman
dante il Battaglione della Guard ia Civica di
Crevalcore. Roma, 1847, novembre, 27.

o., f. a., p. se . i ; 38 X 26.
E. : Eli s abett a Rossi, Bol ogna .

FERRETTI MASTAI Giovann i. V.: Ma
stai Ferretti Giovan ni.

1630 . FERRI Cristoforo, Presidente del Co
mitato Pro oeisorio di Governo di Fa no. AI
Comitato di Governo di Foligno, invian do
una letter-a pel colonnello Guidotti (F ano ,
1831, febbraio, 24) che più non occor re re
capitare per lo scopo di cui alla lettera an 
tecedente (febbraio, 26) . D. s.

Doc. orig., f. a. due, p. se. 2 ; 26,5 X 19.
E. : l\lun. di Folign o.

1631. FERRI Luigi . A Taddei Achille. Gli
parla della popolazione di Bari e dei Vo
lontar i Garibaldini, raccolti in quella cit tà.
Bari, 1866, giugno, 12.

L. a., p. se . 4 ; 20,3 X 13.
E: . .. .. 1

FERRI dotto Luigi . V. : Magnani L[.... .J
Delegato di pubblica sicurezza in R eggio.

1632. FERRI Serafino, fer ito alle bar ricate di
Casteggio, 1859 , supplica dal Comune un
sussidio . S. n. n. [Casteggio, 1859J.

L. a., p. se. 2 ; 29 X 19.
E . : Mun , d i Casteggio.

1633. FERRI C?] Tito j Garzone di fornaio in
Porretta. « Addio alla terra natale dei Po r
rettani che offrirono sangue e vita pel trionfo
della Religione, per la gloria di Pi o IX e
per la rigenera zione d'Italia, partiti li 4 mag
gio, 1848. » Ode. Com. : « Ecco giunto quel
giorn o beato »; fin.: «Perchè cuore mo
st rast i ed amor ». 1O Quartine. Bologna,
Tip. al sole dei' Celestin i, 1848.

Cop. ms., p. s e. 2 ; 26,3 X 21.
E. : Bugam clli 'Abramo fu Dom enico , Porretta. [Vedi

FOR.~I Tito.]
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1634. FERRONI Gio . . . . , T enente adde tto
alla Capitania di porto d'Ancona, 1831. Al
card. legato G. A. Benvenuti annunziandogli
l' entrata in porto del brigantino pontificio
Isotta scortato da due scooner austriaci.
Ancona, 1831, marzo, 31,
o. a., p. se . 1; 28 X 21.
E . : Mun, di Ancona.

1635. FIATHOWSKI A[....I. Capita no della
2a Compagni a della Legione polacca alla
difesa di Roma. St ato della forza della
pri ma e della seconda compagnia della Le
gione polacca, passate da Porretta pel' re
carsi alla difesa di Roma nel 1849, col visto
autografo di Giacomo Medici. Va unita una
lettera dell'esponente avv. Pancer-asi al Sin
daco di Bologna per trasmettergli questo
s tato e quello dei Bersaglieri lombardi. (Bo 
logna , li marzo, 1884). Porretta, 1849,
aprile, 2.

o., f. a., p. sco 4; di sesti div .
E.: Avv. Ottavio Pancerasi, Bologn a.

1636 FILIPPO . . .. , Vescooo di R eggio. A
[Pietro di Santarosa, Comm. str. del Re in
Reggio]. Lo prega di evitar e una battaglia
cogli austriaci, per non r ecar dann i alla città.
Reggio, 1848, Agosto, 8.

• L . a ., p. sc., 1 ; 30 X 21,5.
E.: Te odoro di Santarosa, Tor ino .

1637. F ILOPANTI Quirico. AI Cont e Livio
Zamb eccari, Comandant e il Baitaqlione « Cac
ciatori dell'A lto R eno ». Ha fatto un a pre
lezione all' Università , tutta in animare la
gioventù studiosa in favore della gran causa
nazionale ». Bologna, 1848, aprile, 9.

L. a., p. s co 2; 2'2,7 X 17,7.
E.: Azzolini Luigi , Roma

1638. - [ ], Presid, della Società ope-
raia di B ologna. All' avv. Camillo Amadio.
Aderi sce, a nome della Società, all' assem
blea popolare Ravennate del 29 maggio,
1864 e lo delega a rappresentare detta So 
cietà . Bologna, 1864, maggio, 24.

L. f. a., p. sco 1 ; 30,8 X 26.
E.: B. V. E., Rema.

1639 . FILOPANTI [ . .. .I. Presld, della Società
operaia di Bologna. A Vincenzo Benaducci,
lettera di condoglianza per la morte del
frat ello Francesco Ben educci, Londra, 1855,
settembre 25.

L. a. , p. sc o 1 ; 27 X 20.
E.: Mun . di F oligno.

1640 . - [Quirico] [. ....] . A F ederico G. Cor
radini a Ravenna. Bisogna gettars i ardita
ment e nella mischia per le elezioni. Lo pr ega
di app oggiare Eugenio Valzania. Cesena,
1865, ottobr e, Hl.

1.. a., p. sc o 2 ; 24,5 X 19.
E. : B. V. E., Roma.

1641. - Presidente del Circolo Felsineo di Bo
logna. Al Conte Livio Zamboccari, invitan
dolo , insiem e a tutti gli ufficiali del suo
battaglione e dei due comandati dal Colon
nello Bignami, ad un con vegno festivo nelle
sal e del Cir colo, Bologna, 1848, dicembre, 27 .

L . a ., p. s co I ; 23 X 22.
E. : Azzolini LUigi, Roma.

- V. : Bologna (il popolo di) 1848.

1642. FINALI Francesco. A Ginevri Blasi
Ascanio. Ha disponibi le un numero stra
grande di giovani per la insurrezione, ma
vogliono sapere da chi saranno coma ndati.
S . 1. e s. a . [ma settembre 1860].

L. a., p. sc o 2 ; 29,5 X 21.
E. : As canio Ginevri Blasi, Per gola.

1643. E"INALI Gaspare, senoA Domeni co Gnoli,
pref etto della Bib . V . E ., Roma. È dolente
di non poter corr ispondere come vorrebbe
alla richiesta fattagli di auto grafi, perché i
pochi che possedeva Ii lasciò al Ministero
d'agrico ltura e commercio. Manifesta il pro
posito di ra ccoglier e, dalle sue memorie,
un ritratto veramente originale della mente
e dell'animo di V. E. Roma, 1882, aprile, 2.

L . a., p. se . 3 ; 21 X 13,4.
E.: H. V. E ., Roma.

1644. Finanze nello Stato Pontificio; 1831.
Appalto dei sali e tabac chi. Ai popoli delle
Legazioni di Giacomo Lon ghi , già appalta-

•
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tore dei sali e tab acch i , ecc itandoli « a di·
sporre pe rché sia nullo l'appalt o dei sali e
tabacchi dato dallo Sta to ad una Società di
spec ulator i. Dal regno dei morti, 18 set
tembre 1831 ».

s. n. n: ; 50 X 37.
E. : Ribl. UnÌ\·., Bologna.

Finanze in Roma ; 1848. V. : Mariani
Livio.

Fin anze P ontificie nel 1832. V. : Rotschild
(Prestito di) al papa Gregorio XVI.

1645. FINAZZI T eologo Giovan ni Maria. Pa
role sul lutto nazionale per la mort e del
Mini stro Cavour, lette nella basili ca di sa nta
Maria Maggiore di Bergamo, per espresso
incarico del Municipio . [Ber gamo, 186 1,
giugno],

Aut., p. se. IO; 31 X 21.
E.: Giuseppe Fin azzi, Bergamo.

F INI Girolamo Dott. barone, i . r . Dele
gato proeo: in Padooa, V.: Padova (I. R.
Delegazione per la provincia di).

1646. FINOCCHIETTI F. Prefetto di P aola.
AI Comm . Vincenzo Capri olo, Segretar io
Geti, del Minister o dell' Interno a T orino.
Dà not izie della dimora di Giuseppe GUI'i
baldi in Pavia, degli inutili sforzi dei Maz
ziniani per ott enere da lui una dichiarazione
contraria alla monarchia, e come, anzi, egli,
in nome del re e dell' Italia, perv enisse a
riunire in uno solo i due circoli degli operai.
P avia, 1862, aprile, 13.

L. a., ;:> . se . 4; 31 X 20,7.
E .: Av v. Cornrn . Edoardo Daneo, Tor ino.

FINZI G[iuseppeJ. V. : Milione di fucili
(Sottoscrizione per un).

1647. FIORONI Massimo. All'avv. Rocco Ricci
Gramitto. Gli parla dello s tiva le che calzava
Garibaldi quand o fu feri to ad Asprom ont e
e che er a uno di quelli donati al Generale
dal F ioroni stes so. Va unita copia della let
tera del rin graziament o invia to dal generale

Garibaldi al F ioron i pel dono degli stivali.
(V. Cata logo degli oggetti). Milano, 1869,
aprile, !'i.

L. a. e cop ., p. se. l ; 20 X 13.
E.: Rocco Ricci-Gl'amitto, Roma 1

1648. FIRENZE (Comitato democratico centrale
seg re to di) . Bullettino N. 4. L'onomastico
dei due Giuse ppe. 1864, 1 marzo.

S. n. n. f. v., p. st . l ; 22,5 X 17.
E.: Roma, 111.

- (Emigrazione romana di). V. : Emi
gra zione romana (Centro della) in Firenze .

1649. - (Muni cipio di). Delibera che Vincenzo
Gioberti s ia ascritto alla Cittadinanza fio
re ntina. S. n. n. [F ire nze, 1848J .

Pergamena miniata; 44 X GO.
E.: V. Gioberti La marque.

- (Fratellanza artigiana di) . V.: Dolfì
G[iusepp e]. Ad Ang. Manini, ecc.

- nel 1859. V. : Rosolino Pila.

1650. F LAMIKIO rAlibrandi Luigi, emig. rom .J.
Ai suoi ami ci del Comitato Nazionale Ro
mano. Dà conto di una sua gita a Turino ,
di colloquii avuti cogli emigrati romani, e
col Maestro di cappella (forse il P eruzzi), su
dimostrazion i da farsi in Roma alla mode
del pap a, sulla necessità d' evitar conflitti coi
fra ncesi e sugli aiuti che il Comitato att en
deva dal Ministero italiano. S. l. [TorinoJ,
1864, luglio, 30.

L . a. , p. s e. ì ; 21,3 X 13,3.
E. : B. V. E. , Roma.

1651. - Ai suoi amicì del Comit ato Naz . Ro
ma no int orn o ad una lettera pubb licata nel
l'Opinione da Mat tia Montecchi contro il
Comitato Naz, Rom . e a favore di una Com
mission e Triumvirale alla quale il Montecchi
at tribuiva il merit o di tutto ciò che la parte
l iberale andava .facendo in Roma. S . l. [To
rin oJ , 1864, settembre, 9.

L . a. , p. se. 4 ; 21,2 X 13,3.
E. : C. S.
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1652. FLAVIO I (Checc hetelli Giuseppe, emi
grato romano, Dep, al Parl.). Agli Amici
di Rom a. Col 426 (Governo ) s i è concerta to
tutto il da fa re ri guardo a que lla ci rcos tanza
(la malattia, o la morte del papa). Desidera
notizie più particolari della situazione poli
tica ed eco nomica di Roma e dei cler icali.
Li eccit a ad estendere le loro relaz ioni nella
classe alta. Torino, 1864, giug no, 14.

L. a . cifr., p. se. 12 ; 20,6 X, 16,2.

E.: B. V. E., Roma.

1653. - - All 'amico XXX (F ar nes e ?) (Du
bini ?). Insiste sulla necessità che gli Ane lli
di conqiunsione del Comitato si conoscano
reciprocamente di person a non potendo, al
trimenti, aver essi fiduc ia l'uno nello altro.
Torino, 1864, giug no, 16.

L. a. cifr. , p. se. 4 ; 20,6 X 16,2.
E. : c. s .

1654. - - Agli Ami ci di Roma. Manda loro .
un piano di azione in cifre pel' la nota even
tualità (la morte del papa). Se no n r iusci sse,
la soluzione della que stione ro man a sa re bbe
allontanata d' assai. Torino, 18G4, giug no, 24.

L. a. cifr., p. se . 8 ; 20,6 X iG,2.
E.: c . s .

1655. - - Agli stessi. Gli eccita perchè , in
un a certa occasion e (la malattia o la mor te,
del pap a) facc iano « qua lche cosa di gran de
e di degno di 956 » (R oma). Li loda perc hé
sono pronti ad ingr ossar e le file, facend o,
se occorresse , qua lche concessione ; « è la
più bella ri sposta a chi ci taccia di se rvi
lismo » . T orino, 1864, luglio, 8.

L. n. cifr. , p. sco 8 ; 17 X 10,i .
E. : c. s .

1656. - - Agli stessi. Accenna ad appa
r ecchi per una dimo strazione in una even 
tuali tà (la morte del papa) . Non li spa venti
la tempera tura bassa di Roma . L a cosa
stessa l'agiter à e migl iorerà. Il Governo ita
liano se ppe di parte del progetto per l'im
prudenza di un ami co ; ma, avute le sp ie-

DO CUlI ENTI.

gnzioni necessari e, non ne pa rlò più. Torino,
1864, luglio, 26.

L. a. cifr ., p. se. 14 ; 21 X 13,5.
E .: c . s.

1657 . FLAVIO I (Checche telli Giuseppe, emi
grato roma no, Dep, al Parlo Agli st essi.
Riassu me, in 14 capi toli , u n accordo fatto
col Governo italiano. I dettagli della ese cu
zione del programma sono lasciati alla pru
denza del Comitato. Liv orno, 1864, agosto, 9.

L. a . c ifr., p. se. 16 ; 21 X 13,5.
E.: c. S.

1658. - - Agli stessi. Accenn a all'Ammini
s tra zione del Comitato nazi onale ' Ro mano ,
annunziand o che lo squilibrio è ben poco.
Livorno, 1864, agosto, 15.

L. a. cifr., p. se. 8 ; 21,1 X 13,5.
E.: c. s .

1659. - - Agli st essi. Accen na oscuramente,
alla Amministrazione dei den ari del Comitato
e al pericolo del troppo loro andare e venire
da Roma nel regn o. Livorno, 1864, agosto, 22.

L. a. cifr., p. se. 4; 21,1 X 13,5.
E.: c . S.

1660. - - Ag li stessi. Loda il loro conteg no.
P arla delle lor o cor rispondenze da Roma
da tras me tte rs i dir ettam ente e an che tele
graficame nte al Governo, il che sarà utile
alla questione rom an a e al Com itato. Li
vo rno, 1864 , agosto , 29.

L. a., p. se . 12 ; 21,1 X 13,5.
E.: c. s .

1661. - - Agli st ess i. Li consiglia a con
se rvare al Comitato l' opera utilissim a di
Mario (Luigi Silv estrell i) del quale fa molti
elogi. An nu nzia loro, con grande rise rva,
prossimi avvenimenti (la Convenz ione di
se tte mbre ) , acce nna ndo a influenz e che li
hanno al tre volte impediti. Torino, 1864 ,

se tte mbre, 12.
L. a . cifr., p. s co 12 ; 21,1 X 13,8.
·E. : c. s .

1662 . - - Agli stessi, dand o not izia, e mo
strando l'utilità, dalla Convenzion e di se t
te mbre fra il Governo italiano ed il fran

24
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cese per lo sgombero definitiv o del territorio
romano entro 2 anni. Torino, 1864, settem
bre, 16.

L. a. cifr., p. se. 6 ; 21,1 X 13,7.
E. : B. V. E., Roma.

1663. FLAVIO I (Checchete lli, Giuse ppe, emi
grat o romano, Dep, al Parl. ). Agli stessi.
Dà la notizia del prossim o trasferimento
della Capitale da Torino a F irenze. Spiega
loro le cause di questo fatto e la sua im
por tanza per l'unità italiana e per Roma.
Torino, 1864, se tte mbre, 19.

L. a., p. se . 4; 21,1 X 13,7.
E. : c. s.

1664 . - - Agli st essi. Descrive le dimostra
zioni del 21 e 22 se ttembre in Torino, e
parla di affari minori del Comitato. Torin o,
1864, settembre, 25.

L . a. c ifr ., p. se . 16 j 20,1 X 13,5.
E.: c. s.

1665. - - Agli stessi. Dà nuove not izie e
giudizi della Convenzion e colla Francia. Ri
porta parole pronunziate su di essa dal re
Vittorio Em anu ele colla sua Casa militare
e gode che i romani le si sieno manifestati
favorevoli. Torin o, 1864, se ttembre, 29.

L. a., p. se. 8; 21 X 13,5.
E.: c. s.

1666. - - Agli stess i. Approva il pro clama
dei romani per la Convenzione di se ttembre .
Le dimo strazioni di Roma in favore di questa
parvero, in gene re , opp ortune. Ra ccomanda
però, per l' avvenire, una politi ca « diretta,
seria, l'accolta » inte sa a scalzare più che
mai il Governo pontificio. Tor ino, 1864, ot
tobre, 3.

L. a., p. se . Il; 28,8 X 13,4.
E.: c. s .

1667 . - - Agli stessi. Il nuovo Ministero
m anti ene verso i Romani gli impegni del
precedente. Essi devo no far ciò che posson o
nella cerchia della formola «Roma resti
tuita ai Romani» per arrivare alla completa

esplicazione e attuazione di essa. Tori no,
1864, ottobre, 8.

L. a., p. se . 4 ; 21 X 13,6
E.: c. s .

1668. FLAVIO I (Checchetelli Giuseppe, emi
grato romano, Dep, al Parl.). Agli stes si.
Conferma il plauso ge nera le pel contegno dei
romani alla not izia della Convenzione del
l'Italia colla Francia. Parla della ipotetica
possibilità di unapar tenza del papa da Roma,
che desidera; ed approva che alla «Cronaca
Romana », giornale clandestino del Comitato
succe da altro col titolo: « Roma dei Romani ».
Torino, 1864, ottobre, 25.

L. a . c ifr., p. se . 20; 21,1 X 13,5.
E . : c. s .

1669. - - Agli stes si. La maggioranza della
Camera deciderà, forse, che, nella prossima
discussion e, egli parli sul trattato colla
Francia . Silvestrell i (Luigi) è stato nominato
segretario della Commissione. Tor ino, 18 64,
ottobre, 31-

L. a . , p. se . 2; 21 X 15,3.
E. : c. s .

1670. - - Agli stessi. D' acco rd o col Mini
st ero itali ano, consiglia che i ro mani, in un
Memorandum all' Europa, ricordino le loro
ragioni contro il pap ato civile , le usurpa
zioni di questo, ecc . , e dichiarino ch' essi
vogliono valersi del suffragio univer sale, che
è la base del nuovo diritto pubbli co europeo.
Questo Memorandum dovrebbe essere pre
sentato, da per sone influen ti, ai diplomatici
delle grandi potenze. Torin o, 1864, dicem
bre , 12.

L. a. ci fr ., p. se. 12; 21 X 13,5.
E. : c . s .

1671. - - A Enri co (avv . Antonio De Do
mini cis) per gli amici di Roma. Es amina i
rapporti internazionali e la sit ua zione del
l'Italia rispetto alla qui stione Veneta. e Ro
mana e tratta del modo di r ìsolverla, To
ri no, 1864, dicembre, 18.

l.. a . cifr.; p. se. 20 ; 20,9 X 13,4.
E.: c. s .
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1072 . FLAVIa I (Checchetelli Giusepp e, emi
grato romano, Dep. al Parl.). Agli amici di
Roma. Gode dell' acquisto di qualche patr izio
alla parte liberale. Spera in nuovi proseliti
giovani dell' aristoc ra zia «da gittarsi innanzi
quando sia l'ora di qualche dimo strazione ».
Torino, 186 4, dicembre , 26.

L. a. c ifr. , p. se . 4 ; 19,5 X 12,5.
E.: B. V. E., Roma.

1673. - - Agli stess i. Parla dell'opposizione
che continuava in Tor ino contro il traspor to
della Capitale, e d'un tentativo che si voleva
far e sul Ven eto per distrarre l' a ttenzione
del Govern o dal trasporto della Capitale e
dalla Convenzione. Torino, 1865, aprile, 3.

L. a. cif r. , p . se . 14; 20,6 X 13,2.
E. : c. s.

1674. - - Agli stessi. Raccomanda loro,
come amico della causa romana, Giulio
Amigues , pubblicista fra ncese, e si rall egr a
della nomin a di Giorgio Scarfat i ad Ispettore
delle ferrovie, che sarà loro utilissimo. To
rino, 1865, aprile, 14 .

L. a. cifr., p. se . 4; 20,7 X 13,3.
E. : c. s .

1675. - - Agli stessi , per disappr ovar e le
pratiche che, per conto del Governo italiano,
and ava a iniziare lavv, Vegezzi colla Cor te
pontificia per la nomina dei vescovi. Torino,
1865, maggio, 29.

L. a., p. se. 12 ; 20,5 X 13,3.
E. : c. s.

1676. - - « Nota per Viterb o ». Espone
l' andame nto finanziari o delle Casse dei Co
mitati di confine. [Torino j ] S. a. [1865,
giugno ?J.

L. a . cif ro s. f.; p. se . 6 ; 21 X 13,5.
E.: C. s .

1677. - - Agli amici di Roma. Li esorta a
sistemare definitivamente la diffusione delle
notizie roman e per mezzo della stampa del
Reg no. Duolsi che il XXX, patriz io romano ,
abbia presieduto un meeting radicalissimo

contro la Convenzione di se ttembre . Torino,
1865, giugno . 8.

L. a., p. s e 6 ; 20,9 X 13,3.
E. : C. s .

1678. FLAVIa I (Checchetelli Giuse ppe, emi
grato romano, Dep. al Parl.). Agli stess i.
Si lagna che il N. 5 abbia abbandonato la
cor r ispondenza della « Ragione », Torino ,
1865, giugno, 21.

L. a. c ììr., p. se . 12 ; 20,9 X 13,3.
E .: c. s .

1679. - - Agli stessi. Si rallegra della li
berazio ne di alcuni detenuti politici, e parla
della impo ssibilità, pel mom ent o, di ottenere
aiu ti pecun iari dal Governo pel Comitato.
Torino, 1865, giugn o, 26.

21 X 13,4;
E .: c. s .

1680. F LAVI O II. Agli amic i di Rom a, espo
nendo il piano stab ilito fra il Governo na
zionale e i rappresentanti del Comita to ro
mano per la gra nde dimo strazione nella
eventualità, pr eveduta vicina, della mort e di
Pio IX. [Edita dalI' « Opinion e », nel IL 270
del. 2 otto bre 1880]. S . L s. d. [T orino,
1864, maggio].

L. a., s. f., ci fr., p. se . 4 ; 20,7 X 13,3.
E.: c. s .

1681. - Agli stess i. Non si lascino impres
sionare dal fatto che pochi emigrati abbiano
disapprovato il proclama e la dimostrazione
dei romani per la Convenzione di settembre.
La emigrazione «in nessun tempo e in
nessun luogo non è mai stata la miglior e
consigliera di ciò che fosse a fare nel pro
pri o paese ». Torin o, 1864, ottobre , 14.

L. a., f. n., p. se . 3; 20,7 X 13,5.
E.: C . S.

1682. [FOGNANO (Comune di)J. Iscrizione (la
tina) peli' ingr esso del Po ntefice Pi o IX •

.S . L [Fognano], s. a. [1857).
P . se. 1 ; 22,5 X 18.
E .: Achil.e Genna re lli.

1683. FaLDI Angelina. A Francesco Mise
l'occhi. Lo pr ega di distribuir e cir cola ri e
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bollettari per raccogliere doni per un bazar
Gari baldi , a cui n' è destinato il ricordo.
Milan o, 1864, marzo, 6.

L. a., p. se. 1; 19,5 X 12,4. - Sono unite due sc hede
e bolle tta ri.

E : B. V. E., Roma .

1684. F OLICALDI ? . .. . , Delegato pontifi cio
in Ferrara. A Giuseppe Borzani, F errara.
Gli comunica ]' ordine di destituzione da
impiegato municipale. Ferrara, 1850 , set
tembre, 24.

O., f. a., p. s e. 1 ; 28 X 20.
E: Giovanni B orz ani , Fe rrara.

1685. FOLIGNO (Cittad ini di), detenuti nel forte
di P erugia, pei moti del 1821. Nota dei nomi.
Foligno, 1884.

P. se . 1 ; 31, X 21.
E. ; Mun. di Foligno.

1686. - (Cittadini di) , dete nuti ne lla ro cca
di Spoleto , e in altre prig ioni dello S tato
romano poi moti del 1848 e 1849 . Foligno,
1884.

P. se. 1 ; 31 X 21.
E.; c. s.

168i. - (Collegio elettorale di), 1848 . Lista
degli individui elegg ibili nel Comune per la
scelta dei Deputati al Consiglio Gener ale.
S. l. [Foligno], s. a. [1848].

P . se. 2; 31 X 22.
E: c. s.

1688. - (Coma ndo della Guard ia Nazionale
di), AI Comitato Provvisori o di F oligno, pre
gando lo a munire del brevetto di nomina
il tenente, ufficiale istruttore di armi di mi
liti, che ne mancano . F oligno, 1831, mar zo,
10 e 11.

LI. f. a. 2, p. se,' 3; 26 X 19.
E.: c. B.

1689. - (Comitato di Governo P rovvisorio
di), 1831. .A Cesare P etroselli , deputato,
per F oligno, al Governo Provvisorio di P e
ru gia, per trasmetterg li una letter a di os
sequio pel Vice-prefetto destinato a Foligno,

e l'accomandargli di pr ocurare un sus sidio
a favore della Cassa di Guerra di Foli gno.
Per inviargli letter e giunte alla Porta di
Foli gno, dirette al Vice-prefetto . Foligno,
1831, marz o, 19, 21.

L!. Il aa, 2, p. se , 2; 27 X 19.
E. : c. s .

1690. FOLIGl'o (Comita to di sussi dio di) , per
gli esuli di Viterbo). Ai cittadini, app ello.
F oligno, 1860, ottobre, 21.

Con., p. se. 1 ; 26 X 19.
E.: c. s .

1691. - (Comitato Provvisorio della città di) ,
1831. A Cesare Petroselli, deputato' di Fo

ligno, sulla nomin a di un Sopraintendente
di dogana ; perché non venga traslocato da
F oligno il Giudice dotto Giuseppe Resta ,
graditiss imo alla città; per raccomandare
una petizione . Foligno, 1831, marzo, 14, 16.

LI. IT. aa . 3, (l . se. 5; 27 X 19.
E.: c. s.

1692. - (Comun e di), i848. Processo ver
bale della prima e seconda riunione del
Collegio elettorale del distret to di Foligno,
per I' elezione del Presiden te, Squittatori e
Segretario, e del Deputato da spedirsi in
Roma. Foligno, 1848, maggio, 18, 19.

cop., p. se. 17 ; 30,5 X 22.
E . : Mun, di Foligno.

1693. - (Dimostrazione a Vincenzo Giober ti
in). Dalla « Gazzett a Universale di Foligno »,
N. 26, del li giugno 1848.

C. del 1884, p. se, 1: 31 X 21.
E.: c . s .

1694. - (Gonfaloniere di). AI card . [Preside nte
del Censo], pregandolo a lasciar libero di
assentars i dall' impiego il signor Antonio Ru
til i Gentili per tre mesi, per recarsi a Roma,
come Deputato di questo Distret to. Foligno,
1848, maggio, 25; agosto, 21.

Min. 2 non firm., p. se. 4; 27 X 13.
E.: c . s.
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1695 . FOLIGNO (Guardia Nazionale di), 1831.
Ruolo nominativo degli individui, componenti
la Guardia Nazionale di Foligno, rnobilizzata .
Vanno uniti: una lista di spe se e lo stato
di cassa della Compagnia; lettera dello Stato
Maggiore della Guardia Nazionale di Foli
gno al «Comitato di Governo Provvisorio »,
per ottenere che si lasci ritornare a casa
un milite inabile al servizio per malattia;
raccomandazione rilasciata in Otricoli al mi
lite Antonio Bodegani per ottonergli dalle
autorità viveri ed allog gio nel suo viaggio
a Foligno. Foligno ed Otricoli, 1831 , feb
braio-marzo.

O., fT. aa., p. se, 8; di sesti div.
E.: Mun, di Foligno.

1696. - (Municipio di) . Elenco dei detenuti
politici di Foligno, negl i anni 1859 e 1860 .

S . n. n., p. se . l ; 30,8 X 21.
E.: c. s.

1697. - (Sindaco di). Al Presidente del Co
mitato per il Monumento ai Martiri di Men
tana, inviando la nota dei Folignati morti
a Mentana. Foligno, 1877, luglio, 6.

Min. orig. , p. se . 1 ; 26 X 18.
E.: c. s.

1G98. - (Volontari italiani, in), 1848. Ruolo
dei medesimi, aperto il 27 marzo 1848.
Foligno, 1848.

0, p. se . 8; 28 X 22.
E.: c. s .

l o!)9. F ONTANA [... ..], Colonnello, Coman
dant e la Colonna mobile di osseroasione.
Al Generale Durando. Annunzia che è in
S. Benedetto, e dà notizie della posizione
della sua colonna, sulla destra del Po, e di
quella dei Toscani, sulla sponda sopra Bor
goforte. S. Benedetto, 1848, aprile, 13.

L. f. a. , p. se. 2 : 26,8 X 21,5.
E.: Cam illo Rav ioli , Rom a.

FONTANELLI •. . . , Generale. V.: Mo
dena (Liberali di); 1822-23.

1700. FONTENAY (De) [ J. Incar icato
d' afFari di Francia a N apoli. AI Duca di
Gallo, Min. A. E. , dando le spiegazioni r i
chieste sulla presenza della flotta francese,
e assicurandolo delle intenzioni pacifiche
della Francia. Napoli , 1821, febbraio , 12.

C. p. fran c., p. se . 2; 30,4 X 21.
E. : B. V. E., Roma.

1701. FORATINI Domenico , Amministratore
e custode dci R eali paiassi di Ma niooa ,
Verbale di consegna al Maggiore Zaffcroni ,

dell' anello e della catena di fer ro ai quali
questi fu legato durant e il suo processo
nel 1853 e seguenti; colla m'isura e peso
degli oggetti cons egnati. Mantova , 1872,
dicembre, 13.

O., co lle firme dei testi moni; p. se . 2; 30,5 X 20,5.
E.: Prof. A. Clemente, T orino.

1702. FORBIN Jonson, primo Segretario, in 
cari cato d'affari della R epabblica f rancese
in R oma. Ai Triumviri. Protest a contro
l' ar resto illegale di Lecauschoix J éraud ,

parlamentario, inviato a lui dal ge nerale
Oudinot (aprile 28). Rinnova la domanda
d'un salvacondotto per sé e per il perso
nale dell' ambasciat a, e pr otesta contro l'ar
resto degli ufficiali francesi Le Blanc e
Boissonn et (aprile, 30) . Dichiara che è tra t
tenuto a forza in Roma, dall o di maggio,
contro il diritto delle genti (maggio, 4).
Ro ma, 18'19, aprile, 28 ; maggio, 4.

LI. rr, a. , in fra nc ., n. 3, p. se. 4; 32 X 22, 26,5X 20,7.
E.: Ces are Casc iani, Roma.

1703 . Foresti Eleuter io Felice (Memo rie sulla
vita di). Conselice, 1884, april e, 8.

Cop., p. s e. 13; 32 X 21.
E. : Mun, di Conselice.

1704. FORESTI Fel ice. A Bettina [Brenta
MasuelliJ: La ringrazia delle prove d'ami
cizia che gli ha date nell a sua sventura,
con parole di sentito affetto per lei e per
la sua famiglia . [Gradi sca, 1836].

L. a., p. se. 2 ; 20,5 X 15.
E. : l'atriz io Antolini, Fe rrara.
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1705. F ORESTI Felice. A Bettina .... ? P er
ri ngraziarla della sua buona memoria, la
pre ga di non incorraggiare la sua sorella ad
andarlo a trovare: egli par tirà presto per
l'America; pre ga di essere ri cordato agli
amici e non dimenticato da lei. S. n. n.
[Gradisca, 1836]. Alla stess a, per darl e sue
not izie e raccornandarle un amico che si
reca in Italia. Nuova York, 1837, settem
bre, 19.

L. n. 2, p. s e. 3; 20,5 X 15; 25,5 X 20,5.
E.: Patrizio Antolini, Ferrara.

1706. - A Bettina Brenta Masuelli . Lettera
d'amicizia. New-Yo l"ll:, 1837, settembre , 29.

L. a., p. se. 1 j 25,7 X 20,4.
E : e. s.

- V. : Carbon ari nel 1821.

FORLANI, Memb ro della cessata Con
sulta temporanea . V. : Ciacchi L.... , cardi
nale. Ai signori Agnelli, Forlani e Gaian i, ecc.

FORLANI, Dotto re. V.: Pe pe G(uglielmo),
Generale in capo del Corpo nap oletano.
Prega il Cav. Agne lli e Dott. Forlani, ecc.

1707. FORLi (Le donne di) ai prodi loro con
cittadini volontari che marciano a sostegno
della causa d'Italia: indir-izzo, S. n. n.
[Forlì, 1848].

Cop., p. se . 3; 30,5 X 20,5.
E.: Mun. di F orli.

1708. FORNACIARI Luigi. A Peretti Antonio
a Modena. Lo esorta a continuare , colla
presenza e cogli scr itti , l' opera sua conci
liatrice , e quanto hanno a cuore ad affrat
tellare gli uomini dissidenti . F irenz e, 1848,
marzo, 24.

Lo a., p. se. 3; 21 X 13,8.
E.: Campani, Modena.

1709. - Ad Antonio P eretti, a Bologna. Ram
marica che le cose italiane, concepite bene,
siena abortite ; che Pio IX sia venu to meno
alla causa libera le ; gli cerca una scusa,
ma non sa tro var-la , Firenze, 1848, agosto, 14.

L . a., p. se . 3 ; 21 X 15.
E .: c. s .

1710. FORNARI Vincenzo. Al grande legisla
tore il Re Carlo Alberto; inno estempo
raneo cantato a Taggia la sera del 14 no
vembre 1847. Comincia: «Dal sabaudo al
ligustico lido ». Finisce: «Viva l' angiol
d'amor I Viva il Re l ». Taggia, 1847, no
vembre, 14.

A., p. se. 2 ; 25,5 X 20,5.
E. : Ales sandro Pil otti, Torino.

1711. FORNI [Giusepp e], già Ministro degli
Affari esteri di Francesco V Du ca di Mo
dena. Al Colonnello Ferri a Mantova. Lo
informa che il viaggio degli individui [che
dovevano perpretare il colpo su Vittorio
Emanuele in Milano], non ebbe nessun ef
fetto, e che il Crotti che in passato si era
offerto, non voleva più assumerne l'impegno
non esse ndone oppor tuno il momento «il
Re non è sor tito che una sol volt a: dopo
partì per Torino , se mpre riguardato ». Bas
sano, 1862, marzo, 14.

Cop ., p. se. I ; 27 X 21,
E.: Avv. Edoardo Daneo.

1712 . FORNI [?] Tit o, Garzone f ornaio. Addio
alla terra nat ale dei Porrettani che offri
rono sangue e vita pel trionfo della Reli
gion e, peI' la gloria di Pio IX e per la rige
nerazione d'Italia ; ode. Com. : «Ecco giunto
quel giorno beato », fin. « Perchè cuore mo
stras ti ed amor ». (Porretta, 1848, maggio, 4).

cop., p. se . 2; 26,5 X 20,7.
E. : Berg amelli, Roma. [ Vedi F SRRI Tit o.]

1713. F ORNI DI SOTTO (Municipio di). Conven
zione coi fornit ori per le somministrazioni
alla Guardia Civica. 25 marzo 1848 . - Ri
chiesto dalla Deputazione Provinciale, invia
la nota delle spese sostenute per la Guardia
Civica e per le Truppe Cadorine. 1848, di
cembre, 31. F orni di sotto , date suddette.

O. e COI' . 2, p. se . 20; di sesti di>"
E.: Mun. di Udine .

FORTINI Marco. V. : Carbo nari nel 1821.

1714. F ORTINI S[... .]. Ad un Amico, mas
sone, di Ravenna. Lo rin grazia dell' invio di
danaro pel Giornale che dirige, e che di-
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spera possa vivere, per l' abbandono e la
disonestà di mol ti fT. Firenze , 1866 , mag·
gio, 29.

L. a. , p. se. 3 ; 21 X 13,7.
E. : B. V. E. Roma.

1715. FORTIS [ .... ] A Gaetano Bargnani,
Annunzia che la Valtellina è insor ta. I Lom
bardi non devono tardar più oltr e a muo
versi. Lugano, [ 1848], ottobre , 29.

L. a., p. se, 1 ; 28 X 19.
E. : Mun. di Brescia,

FORTIS Alessandro. V. ; Saffì Aurelio.

1716. FORZA Pi etro. A Carlo Maluta in Bre
scia, trasmettendogli una lettera di Garibaldi .
R ezzato, 1862, aprile, 29.

L. a. , p. se . 1; 26,1 X 20,6.
E. : Carlo lIlaluta, Padova .

FOSCOLO Ugo. V.: Villet (De) E[ .... ].

1717. FOSSANO (Elenco dei cittadini di), che
diedero la vita per la pa tria. Fo ssano, 1884,
marzo, 12.

O., p. se . 1; 31 X 21.
E. : Mun. di F ossano.

1718. FOUCARD C[ ... . ], Direttore deU'Ar
chioio di Stato in Modena. Dichiar a che
dagli atti del Ministro di buon Governo e
della direzione di P olizia r isulta che Angelo
Manini fu condannato dalla Commi ssione
milita re resident e in Modena , nel 1849, a
quattro mesi di carcere e che in seg uito fu
sorvegliato e nuovamente condannato per le
sue idee liberali. Modena, 1877, febbra io, 5.

O., p. se. 3 ; 30 X 21,5.
E. : Mun. di Reggio d'Emilia.

17Hl. FRANCESCO I, Imperatore d'A ustria.
Diplom a di Mar esciallo di Campo per Carlo
Zucchi, già General e di Divisione nell' Eser
cito Italico. Vienna, 1814, lugl io, 18.

O., f. a., in tede sco, p. se . 1; 73 X 53.
E. : Zucchi , Reggio d' Emilia.

- V. : Codicillo (I I).

1720. F RANCESCO IV, Duca di Modena. AI
Procurat or e Fina le Patrimoniale Camerale
Avvocato P rofessore Scoz ia. Gli partecipa
che lo ha nominato Direttore del Convit to
Legale che sta per erigere (sic) nel locale
di San Vincenzo, e spera che coopererà alle
sue vist e di procurare alla gioventù st udiosa,
oltre i mezzi di bene istruirsi , una buona
mor ale ed ucazione e di radicare in essi i
buon i pr incipi che servir debbono di sicura
guida ali' uomo in ogni stato e in tutta la
sua vita. Cattaio, 1823, settembre, 23.

L. aut., p . se. 1; 25 X 20.
E. : Giuseppe Camporì , Moden a.

1721. - Arciduca d'Austria, Duca di Modena.
AI Maggiordomo Maggior e, Tenente Mare
sciallo Conte Guicciardi , per invitarlo ad
intim are al Tenente Maresciallo Zucchi di
lasciare entro 24 ore lo Stato, affine di to
glier e ai malintenzionati la speranza di avere
in lui un appoggio quando avvenissero tor
bidi. Va uni ta un a lettera del Guicciardi
allo Zucchi che gli intima lo sfratto trasrne t
te ndogli copia del ducale chirografo. Modena,
1831, febbraio, 3.

Cap . e orig: 2, firmo Guicciardi , p. se. 3; 30 X 21.
E. : Zucchi, R eggio d'Emilia.

1722. - Duca di Modena. AI Tenente Colon
nello P apazzoni. Lo incarica interinalmente
del Coman do militare di Modena. Modena,
1831, febbraio, 5.

L. a., p. se. 1 ; 23 X 19.
E . : Papazzoni Fabio.

1723. - - AI Marchese Giusepp e Ran zoni,
Podestà. Lo avverte che si trova a P onte
Alto Bruciato con milizie austriache che .
entrera nno in giornata in Modena e lo in
vita a prepara re per esse alloggi e viveri .
Ponte Alto, 1831, ma rzo, 9.

Cop. tratta dall' aut. a lapis esi stente nell 'Archivio
de l Comune di Moden a, p. se. 1; 31 X 21.

E.: Mun . di Modena.

- V.: Giacomi (De) Giusepp e; - Moden a
(Comune di) .
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1724. Franc esco d'Au stria d'Este (Patrimonio
allodial e di). A Carlo Grisanti. Il Procuratore
del Duca lo invita .a rilasciar e indilatamente
tutti i recapiti, conti od altro r elativi alle
tenute ducali, unitamen te al resoconto . Mo
dena, 1818, agosto, 7,

Lo J ~ a., Il. se . l ; 31 X ~O.

E. : Teodoro di Santarosa, T orin o.

1725 . FRANCESCO V d'Austria e d'Este,
Duca di Modena. Al Generale .. . , Gli parla
delle a vvenute diserzi oni e lo pr ega di in
culca re agli ufficiali di trattare amichevol
mente i soldati e soprattutto dimostrino loro
i pericoli cui andrebber o incontro diser tando,
«la gue rra finirà bene come finirono bene
le anteriori grandi c piccole ». Modena, 1859,
aprile, 16.

L. a., p. se . 2 ; 25 X 19,5
E. : Giuse ppe Compa ri, Modena

..:. V.: Milan o (Governo provvisorio cen
trale della Lombardia in), 1848. Decreta il
sequestro, ecc.

1726. Francesi morti nella guer ra della Indi
pend enza Italiana, 1859 . Elenco dci milita r i
appartene nti all'Armata F rancese, mor ti in
Novara, in conseguenza di ferite riportate
nella guer ra per l'indipendenza italiana com
battuta nel 1859 . Novara, 1861.

P. se . 5; 39 X 2i.

Francesi in Romagna nel 1796 . V.: Con
tri buzioni di Romagna pagate ai Francesi
nel 1796 ; - Dugnani A . .. . " Cardinale.

Francesi a Roma nel 184n. V.: Roma
nel 1849 .

1727 , FRANCHI Ausonio . A Cesare Tubino.
Parla del giornale « La Ragione ». Torino,
1855, luglio, 16.

L. a ., Il. se . I; 21,3 X 13,5.
E .: il . V. E., Roma.

1728 . FRANZlNI [ .... •. ], .lIfinistro della
Guerra di Carlo Alberto. A Massimo d' A
zeglio. Lo incari ca di dar notizia al Generale

Durando che da tre giorni l'Esercito Pie
montese occupa la linea del Mincio; essere
quindi nece ssario che egli (il Durando) avanzi
sul fianco di Man tova. S . M. ha accettato
i ri nforzi offertigli dai To scan i. Volta, 1848,
aprile, 12.

L. a., p. se. 3 ; 30,8 X 20,7.
E. : Camillo Ravioli, Rom a.

172n. FRANZINI [ . . . . ] , Ministro Segretario
di Stato . A Saverio Griffini, per annunziargli
che S. M. 'gli ha concessa la medaglia d'oro
al valor militare. Volta, 1848, aprile, 15.

Lo f. a., p. se. I ; 31 X 21.
E . : Mun, di Lodi.

1730. - Generale, Mi nistro della Guerra.
A Giuse ppe Giovann ini a Modena. Gli pa r
tecipa il decreto di nomina a Sottotenente
nel 7° Regg. di Fanteria, Brigata di Cuneo,
di Lodovico e Giulio F errari. Dal Quartie re
generale di Oleggio, 1848, giugno , 8.
L. f. a, p. se. I; 26,5 X 20.
E. : ~!un . di Reggi o d'Emilia.

1731. - Generale , Mi nistro di Guerra e
Marina degli Stati Sardi, 1848. A P ietr o
di Santarosa, R. Comm. Straord, di S. M.
in Reggio. Gli notifica varie disp osizioni
militari prese per la tute la e la difesa degli
ex Ducati. Torino, 1848, giugno, 29.

00, tf. aa., p. se . 1 ; 30,5 X 20,i .
E. : Te odoro di S anta rosa , Torino.

1732. F'ranzini Paolo, Generale (Doc umenti
ri sguardanti). Attestati di lode, per le ope
razioni sue contro il brigantaggio, del Ge
nerale Larnarmora, dei comuni di Andretta
e Salza Irpinn , il quale ultimo lo nomina
suo concittadino . Napo li, 1862, ge nnaio, !) ; 

Milano, 1864, novembre, 13.
Dd. 00 . 3, con lett er e acco mpag natorie , p . s e. IO;

30 X 21 ; 33 X 22.
E. : Mun . di Ale ssandria .

1733. FRANZONI [ . .. . I. Maggiore. Al Te·
nente Zacconi, alla Madonna del Piano, per
rnandargli un ordine del Giorno. Civita Ca
st ellana, 1849, giugno, 8.

A ut ., p. se . I ; 32,2 X 22,1.
E .: Bern ardtno Zacc on ì, Roma 1
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1ì34 . FRANZO~I Monsignore (A) . Inno. Com .:
« Mondo Cattolico vesti a gramaglia »; fìn. :
« AI monumento del reo Sicardi s , Stanze 32,

S, I., s. d.

Cop., p. s co 4; 2i,3 X 18,5.
E .: D. Lan goscon ì, Padova .

- (Poesie contro), Arcioescooo di Torino.
V.: Satire politiche Romane, Sul Cardinale

Franzoni, ecc.

1ì35. FRAPOL LI L. . ,. , Colonnello incaricato
d'qQari di Tos cana a Parigi. AI Ministro
Francese dei Lavori pubblici , l'accomandan
dog li la Nota dip lomatica (Parigi, 3 aprile
18(19),mandata dai rappresentanti di Ven ezia
(V. Pasini), da lla Repu bblica Romana (F. P e
scantini e B. Beltrami) e dalla To scana
(F rapolli}, al Minist ro degli Affari Est eri,
dove, es poste le condizioni d'Italia, si ri chiede
d'aiuto il Governo Frances e . i~ unita copia
litogr . della Nota . Parigi, 1849, aprile, 7.

L. f. a., in francese, p. se. 1 ; 2.X20,'. Nota litogr. ,
p. se . 4; 31,1 X 20,G.

E.: Lui gi Azzolini, Roma.

1ì36. F RAPP Barone . . . " Lu ogotenente Ge
nerale. All a Baronessa Zucchi per scusars i
.di non potere giovare agli ' interes si di lui,
poiché il Tribunale si è impadronito di tutti
i beni de l Zucchi per pagarne i debiti . Vienna,
1839 , dicembre, 2.

L. a., p. se. 1 ; 25 X 20,5.
E. : Zucchi , Reggio d'Emilia.

FRATTI Antonio. V.: Saffì Aurelio.

1ì 3ì . FREDDI Lui gi, A ooocato. N otizie bio
grafiche su Silvio Mor etti , da Corner-o nel
Bresciano, coinvolto nei moti del 1821 e
morto nel carcere dello Spielberg nel 1833.
Va unito un manoscritto col titolo : «Me
mo rie del Colonnello Mor etti », che , scrive
il Freddi, si limitano a r icordi storici ' in
materia s pecialmente di storia naturale ed
a tracciare in materia di statuaria e di pi t
tura; ma l' ortografln , e la sc r ittu ra , del

DocuMEN'FI.

X VII secolo, mostrano chi aramente che e r
roneamente, finora, fu attribu ito a lui.

P, se. 5; 33,7 X 27.
E . ; Mun , di Bres cia ~

1ì38. FREDDI Stanislao , Coman dant e il 3'
Squ adrone dci Carobinicri Pontifici. AI Priore
Com unale di Savigno per accu sargli ricevuta
di du e lettere . Bologna, 1843, agosto, 31.

L. f. a ., p. s co 1 ; 28,5 X 21.
E. : Co m. di Savig no.

1ì :3D . - [ .••. J, Caoalierc, Tenente Coman
dante la prima Colonna mobile nella mon
tagna bolognese. AI Priore Comunale di
Savigno pel' chiede rg li un certi ficato di
quanto ha fatt o la propria Colonna per com 
battere gli insorti di Savigno e liberare
alcuni Carabinieri. Dall a F ontana, 1813, set

tembre, D,
L. f. a ., p. se . 2 i 25 X 19,3.
E. : e . s .

1ì 40. Freschi Gherardo (Do cumenti spe ttan ti a).
La Delegazione provv. del Friuli, vist o che
Gherardo Freschi è stato notoriamente uno
dei più ardenti partigiani della r ivoluz ione,
gli nega la chiesta autorizzazione di rimpatrio

per ot to g ior ni , per provvedere all' unico
figl io dodicenne. San Vito, 21 ~ovembre

1849. - Supplica di cittadini Friulani e del
figlio di Fresch i all' Imperatore perch é ne

permetta il rimpatrio. Udine, 30 giug no
1850. - Il Commissario di S. Vito partecipa
un dispaccio di Radetzky col quale viene
acc olta la supplica dei cittadin i Friulani con
che il Freschi dia garanzia coll ' intera sua
sos tanza pel suo futuro contegno politico.
San Vito, 20 lugl io 1850 . - Degani, pro cu
ratore di Freschi, per es por re le condizioni
finan ziari e del suo cliente i cui beni bas tano
appena a tutelare i cre ditori , implora per
tanto la grazia incondizi ona ta. 6 settern bi-e

1850. - Il Commissa rio di S . Vito partecipa
:il Degani che Radetzk y non pu ò amm et te re

la sua domanda perc hé non è pe rmesso
l'intervento di procuratori quando si tratta
di es iglia ti o fuggiaschi. San Vito , 24 set-

25
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te rnbre, 1850. - Freschi al Maresciallo Ha.
detzky . È pr onto ad accord are i suoi beni
in ga ranzia del suo contegno politico avve
nire, salvo le ragioni dei suo i cre ditor i
(minuta). Torino , 28 se ttembre 1850 . - Il
Commissario di San Vito al s ignor Degani.
È fatta facoltà al Fresch i di delegare un suo
procuratore per la stipulazione dell' atto di
cauzione , in seguito al quale potrà rimpa
triare. San Vito, 28 novem br e 1850. - Il
Commissario di San Vito al s igno r Degani .
È regolare la procura del Freschi, si pre
senti in Udin e a st ipulare il contr atto di
cauzione. San Vito, 1 genna io 1851. - Il
P rocuratore Cam erale rimette all'Avvocato
Fiscal e di Udin e copia dell' atto da stipulars i
col pro curatore del Freschi. Ven ezia, 28 no
vembre 1850 . - Freschi al Maresciallo Ra
detzk y. Es amina ta la modula del contra t to
di cauzione, non può accet tarla per chè ridon o
derebbe a danno dei suoi creditori e con 
giunt i e in una pubblica umiliazione per lu i
(minuta). S. n. n. Luoghi e date suddette.

Ori g. e mi n. lO, p. sco 19 ; di ses ti di v.
E . : Mun, di Udi ne .

FRIGERIO Gabriele. V. : Ari ci Faustino,
Capitano della 2 ' Compaqnia , Baiiaqlione
Jauc, Colonna 2 ' Arcioni, 1848.

FRIGESY [ . ' " J, Colonnello Gariba ldino.
V.: Mauro (De) Pasquale.

174 1. FRIMONT (Baronedi), Generale in Capo.
Ai P armigiani per annu nziare che l'Impe
rator e , su domanda della Duchessa Maria
Luigia, lo ha incari ca to di ristabilire l' ordine
in Parma. Mila no, 1831, mar zo, 1.

Cop. , p. sco l ; ·13,5 X 33.
E. : Mun, di Parma.

Friulani alla difesa di Malghera, V. : Mal
ghera (Difesa di).

1742. FRIU LI (Comita to di g uerra del) nel 1848.
AI Comando della Guard ia Nazionale di
Palma, per dare disposizioni e notizie, ap
pro vare un appello agli Slavi, insistere sulla
necessità che il Generale Zucchi non sia

ri chiamato a Ve nezia. - AI Coma ndante la
fortezza di Palmanova Gen, Zucch i, let tere 8,
per dare ordini, r iferire, chiedere notizie,
annunziare rinforzi di uomini, ecc . Fi rm. :
Vidone , Duodo , Conti, ecc. Udine, 1848 ,
marzo, 28; - aprile, 17.

LI. ff. aa ., p. s co lO; 36 X 24.
E . : Zu cch i, Heggio d' Em il ia,

1743. FRIULI (Comitato di guerra del) nel 1848.
Ad Antonio Nardini , per comunicargli la
nomina a membro aggiunto del Comitato
che siede in pe rmanenza. Ud ine, 1848 ,
aprile, 20.

0 0. rr, aa., p. s co 1; 34 X 25.
E . : Mun . di Udin e.

1744. - (Comitato provvisorio del), 1848. AI
Generale [lucchi], per mand argli un elenco
di pr omozioni. Udin e, 1848, aprile, l.

L. a., p. sco l ; 28 X 19,5.
E. : Zu cchi, R egg io d' E mil ia,

1745. - - AI Com itato provvisorio di Tre
viso. L'adesione del F riuli al la Repubblica
Veneta è stata data in base alla piena egua
glianza promessa da questa, e attendente
l'A ssembl ea costituente per l'applicazione di
leggi comuni (apr ile 4) . Il Friuli ha mandato
i tr e deputati richiesti da Ve nezia pet' trat
tare la pubbli ca am ministrazione, quantunque
ne croda intempestiva la missione, ma da rà
loro incarico di trattare della comune difesa.
Udin e, 1848, aprile, 4 c 5.

COl" co nf., doc. 2, p . sc o 2; 30,4 X 20,2.
E. : Museo Civico di Padova,

1746. - - AI Generale Zucchi, Coma ndante
la fortezza di Palma, per affidargli' anche il
Comando delle forze che si raccolgono nei
contor ni di essa. Va uni ta una lettera su
tale pro posito al Colonn ello Conti. - AI me
desimo pel' infor-mar-lo che il Capp ellano di
Clauj ano è trattenuto in punizione nel con
vento dci Cappuccini; per trasmettergli dc
nari ; per lodar-ne ratti vità in pro della
Patria. - AI Governo pr ovvisorio della Re
pubblica di Venezia, per protestare contro
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le istruzioni de l Gover no di Venezia chc
intralcian o l' opera del Com itato di gue r ra
del Friuli , il quale è pronto a dimettcrsi ,
se il Governo di V enezia non ne lasci libera
l'azione . Firm.: DI'agoni , Caimo. Udine ,
1848 , apr ile, 6, 16.

Orig. 9, f. a. , p. s c o 14; 35 X 25.
E . : Zucch i, Reg gio d'Emilia.

1747. FRIULI (Comitato provvisori o del), 1848.
AI Com itato dipar timcn ta le di P ad ova tra
smettendog li le notizi e delle mo sse degli
Au striaci 'a ll' Isonzo e della Carnia, dal 15
al 20 ap r ile . U dine, 1848, a pr ile, 15, 20.

Orlg , f. a . 5, p.s e. 8 ; d i ses ti div,
E. : Museo Civ ico di Padova.

1748. - - Bollettino del gio rno . Il nemico
continua gli attacchi e guadag na terreno
vicino all a for tezza di P alm a appiccando il
fuoco a i v illagg i che attraversa. I villic i
sca ppano, I corpi fran chi mo strano valor e ,

ma in cam pagna aperta contro trup pe r ego
la r i no n posson o sos te nersi. Il Genera le Zuc
chi fece una sor tita . Qui si moltiplicano lo
bar r ica te e s i dispone una vigor osa resi stenza.
Udin e, 1848, aprile , 18.

Doc. co p., p. se . 1 ; 32 X 22.
E . : Lu igi Coletti fu IsiùOI'O, Treviso.

1749. - - Al Comita to dipartimen tale di P a
dova co municandogli per sua informaz ione
i dispacci sp editi il 4 e 5 apr ile al Comitato
di Treviso intorno alla qu esti one dci tre
deputati consulto r i da mand are a Venez ia.
Udine, 1848, apr ile, 5.

Col'. co nf., p. sco i ; 30,2 X 20,2.
E. : Museo Civico d ì Pa dova .

1750. - (Governo provvisorio de l), 1848. AI
Gener ale Zucchi, espr imendogli la g ra titudine
della P a tr ia per qua nto ha opera to ed opera.
Seguo no molte firme. - AI medesimo per
informar lo che sullo stradale da Gratz a
Gori zia è gran mo vim ent o di milizia. Udine,
1848, marz o, 29, 30.

0 0. 1 IT. aa., p. se. 2; 35 X 2·1.
E. : Zucchi, Reggio d'Emilia.

l ì5 1. F RIUI.I. Miscellanea di stampe pub blicato
o diffuse nel Friuli negli an ni 1848-49. PI'O
cla rni del Comitato provviso r io, de l Governo
provvisor- io, del Com itato d' ordine pu bblico,
del Comitato di Guerra, dell' l. R. Delegazione
prov incia lo , bull ettini e notizie di guer ra ,
ca nti pop olari, ccc. Luoghi c dat e diverse.

F . v. 8i6, p . se . 963 ; dì sesti div.
E . : Mun, di Udine.

1752. - (Moti insurrezionali del), nel 1864.
Relaz ione sulla gene si del movimento insur
rezionale del Vene to e sul le pri me operazioni
delle bande degl i insor ti dall' agosto al 7 no
ve mbre 1864. S . I. [Brescia] , 1864, novem
bre, 10.

Cop., p. sc o lO; 30,5 X 21.
E. : Carlo Malut s, Pad ova .

1753. F UÀ-FUSI NATO Erminia. Ad Olimpia
Savio - Rossi. Ver si. Com.: « Stanchi noi
siam di trascin ar coteste»; fin.: «Che all a
madre del Cri sto 01' t'assomiglio ». S . I.
[Castelnuovo di Treviso] , 1861, ottobre , 13.

COl'. firm.: Una ma dre Veneta, p. se. 5 ; 36 X ~4,5 .

E . : Fami gli a Sa vio, Torino,

- V . : Ve nez ia nel 1865.

Fucili (Milione di) . V.: Gattorii Giova nni,
Segreta rio della Dire zione del fondo per il
milione di f ucili a Gari baldi; - Taverna
Lodovico.

1754. FULLERTON A, G. Al Principe Ma s
simo. Le ttera [francese] pregandolo di faci 
litargli il viaggio a Loreto. Tolentino, 1857,
maggio, 12.

P . se. 2, s u 2 fogli; 18,5 X 12,2.
E.: Ach ille Gennarelli.

1755. - Allo st esso, Lettera [francese] per
r lngraziarlo di avergli facilitato il viaggio.

S. I. [Ancona ?] , S . d. [1857....].
P . sco 2; 18,5 X 12,2.
E . : c . s .

1756. FUNK, Custode delle Carceri di Man·
tooa, Dichiara di aver ricevuto da l Vice·

http://p.se/
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Cust ode del Carce re di polizia, T inelli, effetti ,
ordini, ccc . Mantova , 1853, dicembre, 11.

I.. a. , p. se. l ; 13,5 X 18,8.
E. : Francesco Tamascio, Mant ova.

li 5i . FUSCONI D. S . [ .. . . I . Dep.? A Gio
va nn i Montanari j P arl a della Guardia N a
zionale di Ravenna , e di varie: cose che si
riferi scono a questa città. Torin o, 1860,
apri le, D.

I.. a., l" se . 3; 21,3 X 13,7.
E . : B. V. E., Roma.

li58 . F USI NATO Ar naldo. Il popolo sovrano
a Carlo Alberto. Com. : « Alberto!discendi
dal soglio r egale » ; fin.: « II trono o la
polve , 1'avello o l' alt ar ». Genova, 1848 ,
ottobre , 4.

COI" p. se. 2 j 28 X 19.
E. : Mun. di Vicenza.

1ì 5D . - Il canto dei Crociat i. Com.: « Suo
nata è la squilla , già il gr ido di guerra » ;
fin. : « Il vint o vinc ente l' oppres so op
pressor ~ . - L'ul tima ora di Venezia. 1849,
agosto, l D. Com.: « È fosco l' acr e » ; fìn.:
« Bandiera bianca ». S . n. n.

COl" 2, p. se . 3 ; 31 X 21.
E . : Ass, Vol. Vicentini.

1i 60. - « A Venezia : il 20 agos to 18 J!) »,
Ode. Com . : « È fouco l' acre » ; fin. « Ban
diera bianc a ». Strofe. Venezia : Dall' Isola
del Lazzarotto vecchio, [ 1 ~4 9].

Aut. , p. se . 2; 21 X 13,3.
E. : B. V. E., Roma.

Fusion e col Pi em on te nel 1848. V.: An
gelini F ed eri co, Parr oco ; - Como (Congre
gazione Municipale di) ; - Com o (Com itato
pr ovinciale di sicurezza e difesa pu bblica
in) ; - Este (Comita to dist rettuale di) , nel
1848 ; - Battaglia (Comitato dis tre ttuale di),
nel 1848 ; - Martini P .... ; - Montesecc o
(Comu ne di).

Fusione con la L ombardia nel 1848. V. :
Padova (Comitato pro vvisori o dipartimentale
di), nel 1848 ; - Trevi so (Comitato pr ovvi
sorio dipartim entale di), nel 1848.

Fusione del Lombardo - Ven eto col Pie
mon te. V . : Como (Congregazio ne Muni ci
pal e di).

Fusione della Lombardia col Piem onte ,
nel 1848. V.: Dossi Antonio ; - Balbian o
Eu genio ; - Cord cn os (De) Lorenzo, Sena
tore.

F usione della Lombardia e del Veneto
col Pi emonte, 1848. V.: Giovanetti Giacomo
[AI Mini stro Vi ncenzo Ricci] .

Fusione della T oscana col Piemonte nel
18 59. V.: Pilo Rosolino.

Fusione del Veneto col Piemonte. V.:
P adova (Comitato provvisorio di), nel 1848.

Fusione delle provincie Vcne te col P ie
monte. V.: P orti Fr... . , Podestà di Como.

Fusion e di Bre scia col Pi em onte. V. :
Cas tagne tte (D i) ; - Martiui P .

Fusione immediata col Piemonte. V. :
B elluno ; - Olivi [ .• .• J, Presidente del
Comitato provo. di Treeiso, nel 1848; 
P olesine; - Vicenza.

Fusione immediata del Veneto col Pi e 
monte, nel 1848. V. : 'T reviso (Comitato
provvisorio di), nel 18 '1 8.

Fusionisti (Partito dei) in Roma, 1853 .
V. : Mazzini _Giuseppe.

Fusion isti (P ar tito politico dci) in Roma
V. : Mazzini Giuse ppe.
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176 1. GABE TTI Giuseppe. La marcia reale .
Musica. S. Il. n.

Aut . j , p. s e. 8 ; 30 X 23.
E.: Dott. Matteo As chieri, La Morr a.

GAETA . V. : Capi tolazione pella r esa della
Pi azza di Gae ta ; - Roncalli. Congi ura cle 
ricale di Gaeta .

lì62. GAETANI Ono rato, Dura di Laurenzana,
AI Presiden te del Consiglio dei Mini stri Prin
cipe di Car iati. Le ttera e memoria per otte
nere che gli sia continuato lo stipendio come
Consigliere di Stato. Na poli, 1849, gennaio, 20·

F. a., p. se . 3; 2i, 1 X 21,6.
E. : B. V. E. , Roma .

1i63. GAFFORELLI Dario, Delegat o di Pub ·
blica Sicurezza nel Circondario di Desensan o.
A Carlo Maluta. Lettere n. 15, alcune com
me ndatizie, alt re informative o relative alla
trasm issione di corrispondenze od oggetti
oltre il confine. Desenzano, 1860, ago sto, 5;
1864, no vem br e, 3.

L'I. aa, 15, p. s e. 19; di sesti div,
E. : Ca do Maluta, Padova.

1ì64. GAGG IA Don Pietro (Cenni biografici di) .
S. n. n. [Brescia, 1884 J.

P . se. l; 29 X 20.
E. : Mun. di Brescia.

1i65, GAGGIOTT I C[ .. . , J, Mi nistro interi
nale delle armi. AI Maggiore Provinciali.

Annunzia che il Tenente Cerro tt i ò richia
mato in Roma e che deve essere sostituit o
dal Tenente Jourdan. [R omaJ, 1848, settem 
br e, 9.

P . se, l; 25,5 X 18,2,
E, : Cam illo Rav ioli, Roma ,

176G. GAGGIOTTI G. [Gus tavoJ, Console Bri
tannico in An cona. Ai s ignori Calderoni S.
e L. Guaccimani. Li ringrazia dell ' invito
fattogli di intervenire all'Assembl ea popolare
Ra vennate del 29 maggio 1864, e si scusa
del non vi poter as sistere. Ancona , 1864,
maggio, 25 .

L. r, a" p, se, 2; 21 X 13,4.
E : B. V. E" Roma.

1i6 i . - Vicecon30le Britannico in An cona.
A Francesco Miserocchi, Gli annunzia di
aver trasmesso al Governo di S . M. Britan
ni ca il ri sultato del meeting tenutosi in Ra
venna il g iorno 26 di maggio. Ancona, 1864,
giugno, 7. - [Con quel meeting s i volle rin
graziare l'Inghilterra dell ' accoglienza fatta
al Generale Garibaldi ).

L. r. a., ·p, se. 1; 33,2 X 21,3.
E,: c. s.

GAJANI, membro dell a Consulta tempo
. ra nea, V. : Ciacchi L.. . .. , Cardinale. Ai
signori Agnelli, Forlani e Gajani, ecc .

17G8. GALATEO, Maggio re nel Battaglione
di Treoiso, Al Generale Zucchi , per ralle-
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gl'arsi che una par te del Batt aglione di Tre
viso sia passato sotto gli ordini dello Zucchi,

Treviso, 1848, aprile, 12.
LI. aa . 2, p. se. 2; 36 X 2L
E. : Zueehi , Reggio d'Emilia.

1769. GALATERI . ... , Gooernaiore, AI Cava
liere Cruc ci 1 Capitano, aggregato allo Stato
klaggiore. Se starà si decide ad una pro
palazione contro Azzario, dia r isposta per
scritto onde ott enere una diminuzione di
pena. S. I., s. a. [Aless andria, 18..J, li 15... ?

BigI. a., p. se. 1 ; 20,5 X 16.
E .: Gaudenzio Cai re, Novara.

- Conte, Govern atore di Alessandria.
V. : Ale ssandria (Municipio di), 1833.

17iO. GALEPPINI Tommaso. Al Marchese
[Sprechi 1]. Ottima è la scelta di Mons, Pacca
a Governatore di Ravenna ; ma , nuovo del
paese, è circondato da Massoni, elegge pes
simi imp iega ti. Di alcuni di ess i dà nomi e
not izie. F orlì, 1815, luglio, 28.

L. a., p. se. 4; 25 X 18,8.
E . : B. V. E., Rom a.

GALIMBERTI .... V .: P olizia Austriaca
in Lombard ia.

1iiI. GALLENGA Antonio. A . . . . [ Francesco
Benaducci 1]. Spera che pot rà realizzare il
pr oget to di dar e lavoro lette rari o a diversi
italiani. S. I. [Londra], s. a. [1854 1J, ott o
bre, 25.

L. a., p. se. 1 ; 18 X I \.
E.: M uri, di Foligno .

1772. GALLENGA G., Comandante la Colonna
mobile dei Volontari Parmensi. Al Capo di
Stato Maggiore dell ' armata Sa rda. Scortato
da 25 volontari gli invia il vess illo affidato
dalla città di Parma alla Colonna la quale
non può por tarlo in campo pel genere di
servizio cui fu destinata uni tamente ai ber
saglier i. Palazzolo, 1848, maggio, 22.

Cop. aut., p. se. 2; 33 X 22.
E.: Mun. di Parma.

1773. - - AI Capo di Stato Maggior e gene
l'aie del R. Ese rcito Sa rdo a Sornmacam-

pagna , per inviar e la bandier a della Colonna
mobile dei Volontari per essere pr ovvisori a
mente conservata al quartier ge nera le. Va
unita la risposta di ricevut a della detta
band iera, firmo Di Cossato , Sotto CCLpO di
Stato M aggiore generale. P alazzolo e Som
macam pagna, 1848, maggio, 22.

Cop, aut., p. se. 4; 33 X 21,5.
E. : Mun, di Parma.

Gallerie di Roma. V.: Sterbini Pietro.

GALLETTI Bartolomeo , Generale. V. :
Costa Giovanni.

1774 . GALLET TI Giuseppe. Alla mogli e. «II
coraggio mi va sostenendo» (1848, mag
gio, 18). - VuoI scr ivere alcune sue idee
intorno la l'innovazione delle ipoteche (1845,
febbraio , 5). - Fa ogni sforzo perchè la
salute non ceda sotto il peso del suo lungo
soffr ire (marzo , 24). - Ha bisogn o , per la

sua difesa, di conoscere il gior no e l'ora
del rit orno del Maccolini da Bologna. «Che
trattam en to orribile io sopporto l x (aprile,
22). - Piange per la sua povera famiglia a
cui ogni giorn o cresc ono i bisogni (luglio ,
13). - Le conferma che l' Editto d'amnistia
è stampato; egli è «stordito, convulso »
(luglio , 17). - Le annu nzia che è libero
(luglio, 18). - Le parla delle feste, non mai
più viste dalla Roma cri s tiana , per lumni
stia (luglio , 20). Roma, 1844, maggio, 18 ; 
1846, luglio , 20 .

LI. aa . IO, p. se. 15 ; di sesti div .
E. : Gi ulio Lossada , Bologna.

1775 . - Poesie fatte in carcere (1844-46).
Roma (dalle Carceri), dd. ss.

Aut. , p. se . 70 j 26,8 X IU.
E . : e. S .

1776. - ( Se ntenza cont ro) l'ilasciatagli nel
F or te S. Angelo il 9 ottobre 1845 , colla
qua le vien condannato alla gale ra in vita [pei
moti del 184a]. Roma, 1845, ottobre , 9.

Orig. f. a., p . se. 2 ; 27 X IU,5.
E. e. S.
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li7ì. GALLETTI Giuseppe. Al Maggior e Livio
Zarnbeccarì. Accenna alla visita che do
veano far e all' Ern. " [Cardinale Legato ?J e
alla venuta di Bianchetti. S. l. [Bologna ?J,
1848, marzo, 8.

L . a., p. se . 1 ; 21,1 X 13,5.
E. : Luig i Azzolin i, Roma.

1778. - G[iu seppe] , Ministro di Polizia di
Pio IX. Al S. Padre. Bench é sia difficile
conse r vare l' ordine e la qu ie te pubblica in
questi te mpi, pure non dispera di r iuscir-vi,
poichè egli non dev e già far gue rl'a alle
opi nioni e reprimerl e arbitrariamente, ma
preven ire i delitti e i disordini , e tutelare
i magistrati e i popoli. S . l. [Roma] , 1848,
marz o, 20.

Cop., p. se . 5; 27,5 X 21,5.
E . : Onoft-io Gall ett i, Roma .

1ìì9. - [Giuseppe] , Ministro di Pio IX.
Dà consigli al Papa per rim ediare all' agi
tazione e al mal contento presente degli abi
tanti dello Stato Pontificio. S . l. [RomaJ,
s. d. [1848, ma ggio].

A ut., p. se. 11; 26,5 X 20.
E. : c. s .

1ì 80 . - .. . . Mi nistro pontificio nel 1848.
AI P rof. Silvestro Gherardi, Bologna. Cred e
che fra pochi giorni non sa rà più M inistro
quantunque il Sovrano e il pop olo lo vogliano
a quel posto. Cessando di essere mini stro, gli
piacerebbe venir nomi nato legato di Bologna
e lo prega di m andare a Roma alcune let
tere in questo senso (19 lugli o 1848). 
Il Sovrano ci me tte intralci, dunque bisogna
and are; è una necessità per chi det esta il
potere quando tral igna dai suo i doveri. Di
sapprova l'idea della pr oclamazione di un
Governo provvisorio in Bolo gna e dice essere
necessario che il moto parta da Roma. Le
Came re dev ono decid ere (20 luglio 1848). 
Si è r ecato a Livorno per god ere cinque
giorni di rip oso, ar'pena giunto apprese i
ca-i di Roma , vi ritorna imm ediatam ente
per tenta re di salvare almeno l'onore del
paese (13 agosto 1848). - Bologn a si è co-

perta di onore e sarà prcstarnente ed ene r
gicame nte soccorsa. Cessi il sospetto che il
S. Padre abbia chiamato il tedesco; da ieri
ad ora gli ho parl ato tre volt e e ti ass icuro
della sua ferma volontà di batterlo e cac
ciarlo di là del confine (12 agosto 1848). 
Roma mi sembra un corpo stanco di poli
ti co], e che vagheggia le sue sagristi e, e le
sue anticamere prelatizie e cardinalizie nelle
quali viveva lieta tripudiando (15 agos to
1848). - Sull' istanza pel r itorno di P. Ga
vazzi se ascolto le voci dei migliori cittadini
dev o ritenerl o atto nè gius to nè prudente,
se guardo ,ai docum enti devo ten erlo atto
impolitico; fu il Papa che lo volle arrestato
per alTari di dogma e di reli gione e fui io
che assunsi la responsabilità di farlo andar
fuori (19 agosto 1848). - Gli parla di alcuni
impiegati e di alcuni uom ini e conclude
dicendo che ha dichiarato fran camente ai
Ministri l'imprudenza di mettere Marini al
posto di Am at (21 agosto 1848). - Voi vo
lete disciogliere e disarmare la pleb e, ma la
volete an che soccorrere ed onorare e credo
riuscirete perchè i più cederanno massima
mente quando sarà giunto in Bologna il
pot entissimo argom en to di un buon batta
glione svizzero (22 agosto 1848) . - Ma rini
ha scritto che la so la plebe ha difeso Bologna
c ne è la sol a padrona, che la Civica è
sbandata, ecc. ; bisogna raccogliere le prove
per dimostrare false queste operazioni. Do
manda la nota dei morti e feriti nell' 8 agos to
per pr esentare a S. S. un elenco di ricom 
pense (24 agosto 1848). - Intorno al Corpo
dei Carabinieri e al loro Comandante Ca
vanna; se il Comitato di Bologna lo vuole
cacci a to, egli )0 manderà in An cona ove la
popolazione lo am a, lo apprezza e conosce
in lui un uom o redento e gius to (25 agos to
1848). - Il Piemonte è vinto, Napoli ha
tradito, la T oscana è avvinta da un trattato,
la Lom bardia è compressa , l'attaccare l'Au
s tr iaco in ques te condizioni sarebbe cozza re
contro l' im possibil e. Il S Padre non accoglie
più le m ie parole co me per lo passato per
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opera degli infami che lo travnglian o e lo
ci rco nda no. P re st o non sarà più Mini stro
(29 ago sto 1848). - Gli t ra sm ette una lettera
pel Conte Bianchetti nella quale io avvi sa della
partenza da Roma di un emissa r io per far
proclamare la Repubblica (29 agosto 1848 ). 
Sulle condizioni di Roma; non crede temi
bile un movimento repubblicano; gli cresc ono
le spe ra nze di togliersi dal mini st ero (:3 1 ago 
sto 1848).

LI. aa, 13, p. se . 19 ; 27 X 21
E. : Mun, di Lugo.

liS I. GALLET TI Giuseppe , Ministro In t. di
Pio IX. A Nicola Ron ca l\i. Ord ina ag li ste
nografi di tradurre, immediatamente, e dare
tosto alla stamperia il ve rbale della se duta.
[ Roma], 1848, dicembr-e, 3.

L. a., p. SC o 1 ; 27.2 X 19,2.
E, : B. V, E., Roma.

1782. - Giusepp e ? . • , Min istro dell'interno
a Roma, 1848. A Livio Marinni, per comuni

cargli la nomina a Capo della Polizia. Rorna,

181\8, dicembre, 19.
L. f. n., p. se. I : 32 X 22,6.
E. : Dot t. AI. Angelucci, Rem a.

li83 . - G[iu seppo]. A Livio Mar-inni per par
tecipargli che fu nominato Triumviro con
Aurelio Saliceti e Alessandro Calandrelli.
Roma, 1849, luglio, 1.

L. f. a., p. se . 1 ; 32,3 X 22,4.
E.: c. s .

1784. - [Giu seppe], Presidente della Costi
tuente Romana? A Cm-lo Berti P ichat , ac
compagnandogli la no mina a prolegato di
Bologna con amichevoli espressioni di st ima
cd affetto, Roma, 1849, gennaio, 7.

L. a. , p. se. 1 ; 26,7 X 20,9.
E. : Sofia Bert i Pichat , Bologna.

1785. - Comandante la l ' Brigala . Al Capo
di Stato Maggiore Gen erale. Rapporto riguar
dan te una ferita r iportata dal T enente F edeli
che era andato, travestito, al campo fran cese
e l' aiuto dato gli dal Capitano Doria, del

5· Regg , di Linea. Segue l' ordine del Ge 
nerale in Capo Roselli per la pubblicazione
di detto Rapporto dopo terminata la guer ra.
Roma, 1849, giugno, 21.

Or ig ., p. se . 2; 32,3 X 22,8.
E. : Ca rlo Doria, Roma.

1786. GALLETTI lGiuseppe]. A Lodovico Ca
landrelli (?) r inviandogli la sua rinunzi a a • . ..
S . I. [Ro ma], 1849, luglio, 2.

L . a., p. se . 1 ; 21,4 X 16,5.
E. : Al essandro Ca land relIi, Roma.

1787. - Genera le. Al Colonnello Calandre lli
Ales sandro . Desidera si sappia che non ha
ritirato il suss idio destinato ai rap pre sentanti
del popolo Roman o, e ch e non ne ha neppure
fatto dom anda. Civitavecchia, 1849, lugli o.

L. a., p. se. 1 ; 22 X 13,5.
E. : c , s.

1788. - P r otesta perch é non gl i fur ono co 

municati i motivi della sua con danna. Va
u nito un foglio volante di appunti intorno
la sen tenza contro Enrico Serpieri ed altr'i
e nei quali si pa rla della ins urrezione che
voleva far nascere Lui gi Carlo F arini nelle
Romagna e in Bologna. S. n . n.

Aut, s. I:, r. se . 4 ; 27,5 X 21,5.
E. : Giulio Los sada, Bologna.

- V.: Cavour Cam illo; - Costituen te
Romana (Sussidio a i rap present an ti); 
Sterbini P ie tro,

1789. GALLI A.. . .. , Marcio (2) 1848-1849
eseguite dalla Banda Civica di Venezia.
Musica. S . l. [V icenza], s. a . [1848 -184!J].

Aut. 1 p. se . 5 ; 23,5 X 31,5.
E. : 1\lun. di Vicenza.

GALLI Giusepp e. V . : Alessan drin i Carlo,

Maggiore.

1790. GALLIA Prof. Giuseppe. Necro logia di
Giacinto Mornpiani . S. I. [B rescia), s. d.
[1844) .

COPI dai « Commenti dell'Atene o di Brescia _, pa
gi ne se . IS; 35 X 22.

E. : Mun, di Brescia.
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1ì 91. GALLIENa G[ . . ..J, Colonne llo Coman
dante la tersa Leqione Nazionale Romana.
Al Gene rale Durando. Rapporto intorno ai
fatti d'ar mi avvenuti il 20 di maggio, in
Vicenza, a i milit i della Legione che più vi

si distinsero, e al nu mero dei morti e feriti.
Vicenza, 1848, g iug no, 3.

F, a., p . sco 8; 29 X 22,8.
E. : Camillo Ravioli, Roma.

1ì92. - - Ordine del giorno che fond e prov
visoriamente in una sola le diverse Com
pagnie di Forlì e ne designa i Superiori.
F orlì , 1848 , luglio, 16.

Orig. , f. a., p. sco 1 ; 30 X 20,4.
E. : Roma, 251.

1793 . - - Rappor to Generale della Cam 
pagna al Minister o della Guerra ('?), al Ge
ne ral e Duran do (?). Vanno u niti i rapporti
parziali fatti al Colonnello dai singoli Co
mandanti intorn o ai combattimenti di Vi 
ce nza . Corn uda. Monte Berico , e lettere
dirette a l Gallieno, le più da Rimini, Cesena
e F orlì , re lative a stati di servizio della
Terza L egione Nazionale dopo la Cam
pagna, ad indenizzi , ecc. (agosto-set tembre,
1848).

Pacchi i di documenti , di var io s esto.
E.: Gallieno Vedo Fabiani, Roma .

- V.: Legione (III) Nazionale Romana.

1ì94. - - Al Duca Massimi, Generale della
Civica, perchè proponga al Senato che venga
decor ata la intera Terza Legione. Roma,
1848, settembre, 15.

Cop., n. f., p. se . 2; 22 X 1i,5.
E.: Rom a, 251.

1ì95. - - Ordini del giorn o. F rancolino, 1848,
maggio, 2; Vicenza, F odi, 1848, ag osto, 2
[uno degli ordini del giorno della raccolta
è fir mato « Durando » , e due «per il Co
lonnello Com. Pichi»]. S. n. n .

Cop .. p. sco I l ; 30,5 X 20,5.
E.: c. S.

1796. - - Circolare che partecipa lo scio 
glimento della Terza Legione , e stabilisce

DOCU~ENTI.

le norme pei Militi che vogliono continuare
il se r vizio. S. n. n. (R oma, 1818).

Cop ., p. se. 3; 27 X 19.
E. : c. f.

li9i . GALLIENa G[ ... . J, Colonnello della
Terza Legione Nazionale Romana, poi Ge
nerale. Lettere sei gratulatorie e di ri ngra
zia mento a lui dirette. Dicembre 1818 ; gen.
naio, 1849.

L. a ., p. se. 18; di va rio sesto .
E.: Gallieno Ve do Falrìani, Roma .

li98. GALLIGNANO (Comune di), 1831. Piano
d'organizzazione della Guardia Nazionale.
Lettera d'invio del detto piano al Comitato
Provvisorio in Ancona. Gal lignano , 183 1,
febbraio, 22.

Doc. orig. 2, p. se. 3 ; 7 X 20.
E. : Mun. di Anc on a.

li99. GALLINO PIETRO, Studente. Inno [per
le riforme date da Carlo Alberto] . Com incia :
« Osanna ! Or dell' Eridano ». Finisce: «Ei
salvi ci rendè ». Biella, 1817, novembre, 16,

Aut .. p. se .. 2 ; 25 X 19.
E. : Al es sandro P ilot ti, Tor ino.

1800 . GALLO (Duca di) , Min . A . E. di Fer
dinando I . AI Principe di Cariati, Amb. na
poletano, a Parigi, ann unziandogli di essere
s tato incaricato interinalm ente del po rta
foglio de gli A. E. Napoli, 1820, dicembre, 12.

L. f. a., p. sc o l ; 30,1 X 20,9.
E. : 13 . V. E., Roma.

180 l. - - Allo stess o. È dolente di non po
tergli dare gli schiarimenti r ichiest i ; spera
che da Napoli avrà rieevute le istruzioni ne 
cessar ie . Gorizia, 1821, gennaio, 15.

L . f. a ., p. sco 1 ; 30 X 20,9.
E. : c. s,

1802. - - Allo stesso , annunziandogli che
parte per Lubiana, donde, pr esi gli ordini di
S. M ., potrà rispondere alle sue domande,
Gorizia, 182 1, Gennaio, 27.

L. f. a., p. s co 1 ; 00 X 20,9.
E. : c. s .

26
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1803. GALLO (Duca di) , Min. A. E. di Fer
dinando I. Allo stesso, revocando , a nome
del Re , l' or dine datogli di recarsi a Linz
« giacchè probabilmente il ri torno della M. S.
in Italia non è lontano ». Lu biana , 1821,
gennaio, 30.

L. f. a., p. se. l : 24,6 X IB,8.
E. : B. V. E., Roma

1804. - - Allo stesso , annunziandogli che il
Re ha desistito dall' idea di chiamare l' am
basciatore a Linz. Nap oli, 1821 , febbraio, 15.

Lo f. a., p. s e. l; 30,5 X 20,1.
E. : c. s .

1805. - - Allo stesso, inforrnandolo della
posizione diplomatica del Regno, dopo il
Congress o di La ybach della necessità della
guerra, degli app are cchi di Napoli per essa ,
c degli uffici da far si presso S. M. Crist ia
nissima per evitarla . Napoli l 1821, feb
braio 15.

L. f. a., p. se. 6; 30,5 X 21.
E. : c. s.

1806. - - Allo ste sso, or dinand ogli di procu
rar si un' udienza dal Duc1L di Richelieu per
avere la confermo. delle dichiarazioni della
F ranc ia non ostili al Regno, fatt e dal s ignor
De Fontena y, Incari cato fran cese a Napoli,
e da impegnarlo ad imp edire la invasione
aus triaca. Napoli, 1821, febbra io, 24.

L. f. a., p. s e . 4; 30, 1 X 22,2.
E.: c . s .

180i. - - Allo s tess o, raccomandandogli « il
Marchese Salvo, che viene, sebbe ne con poca
speranza del Governo » colle sue conoscenze,
alla causa napol etana. Nap oli, 1821 , feb
braio, 24.

L. f. a., p. se. 2; 30,4 X 22,2.
E.: c. s.

1808. - - A Lu igi De Onis, Amb, straor 
dinario di Spagna a Na poli. Esposti i rap
porti che pas savano tra la Francia e il
Regno di Napoli, insiste perch è la Spagna
adope r i i suoi buoni uffici presso il Gabi-

netto Francese a pro della causa napoletana.
Napoli, 1821, febbraio, 26.

Cop., p . s e . 4 j 30,3 X 21.4.
E. : B. V. E., Roma .

1809. GALLO (Duca di), Min. A. E. di Fer
dinando I. Al Principe di Cariati, ambo na-

. poletano a P ar igi , trasm ett endo gli il De
cre to Reale, col quale si amm ettono, durante
la guerra, i sudditi esteri che volessero mi
li tare nell' esercito nap oletano. Napoli , 1821,
febbraio, 26.

L . f. a ., p. se. t; 30,4 X 22,2 .
E. : C. s.

1810 , - - Allo stesso. Gli annunzia che l'Am
basolatore di Spagna a Parigi, userà tutta
la sua influenza a pro della causa napole
tana. Napoli , 1821, febbraio, 26.

L f . u ., p. se. 3; 30,4 X 22,2.
E. : c. s .

1811. - - Allo stess o , inviandogli alcuni
pieghi da consegnare a Parigi, e da tra i

mettere a Bruxelles e a Copenaghen. Na
poli, 1821, febbraio, 28.

L . f . a., p. s e . 1 ; 30,4 X 22,2.
E. : C. s

18 l 2. - - Allo stesso, inviandogli due pieghi
dir etti al Conte di Lud olf e al Principe di
Cimitile. Napoli, 1821 , febbraio, 28.

L. f. a., p. s e. l ; 30,4 X 22,2.
E. : c . s.

1813. - - Allo ste sso . Gli dà notizi e degli u1
timi avvenim enti del Regno . Crede che il 24
gli Austriaci occuperanno Napoli. Napoli ,
18 [21], marzo, 23.

L. f. a., p. s e. 2 ; 30,6 X 20,9.
E. : c. s .

1814. - - Allo stesso. Gli rimette la ri sposta
data dal Ministro della Guerra , relativa
alle domande fatte da Ufficiali Francesi ,
sulla naturalizzazione napoletana, sulla re
sti tuzione nei gradi agli stranieri, che hanno
militat o nel de,cennio, e sull' ordine delle
Due Sicilie. Napoli, 1821, mar zo, s. g.

r.. f. a. , l' . l'c . l; 32 X 21,1.
E. : c. ~ .
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GANDOLA M[elchisedeccoJ. V.: Bellagio
[Comitato Distrettuale della Guardia Nazio
nale di], nel 181\8.

1820. GAR AMPI G . . . , Governatore Disircl
iuale di Subiaco. AI Capitano della Milizia
civica di Assile per comunicargli che Livio
Mari ani fu nominato Tenente-colonnello della
Guardia civica, [SubiacoJ, 1848, ottobre, 25.

E. : Dott . AI. Angeluccì , Roma.

182[, GARDA Pietro Alessandro. A Giuseppe
Sorisio. Lo avvisa che ha sottoscritto pel'
lui a dieci copie di un es tratto dalla « Dora
Baltea » che contiene la sua propo sta per un
Monum ento al Generale Et tore P errone di
San Martino. Samone, 18ì4, aprile, 16.

L. a . (fran cese', p. se . l ; 31 X 20,5.
E .: Felicita Sorisio, Torino.

203
--- -----

- - V.: Pignatelli (Comm.); - Nota
[intorno un trattato concluso il 21 gennaio
1815].

GAMBARANA MARIA. V.: Pol izia Au
striaca in Lombardia.

1816. GALVANI Cesare, Canonico. Si difende
dalle accuse moss egli nelle «Confessioni»
di Francesco Gar ofolo , ex Direttore di P o
lizia in Modena, ch' egli, dopo il 1831, fosse
inspiratore del Governo contro i liberali.
Modena, 1848, maggio, 30.

A., p. se. 4 ; 30,5 X 21.
E. : Marche se Cam pori, M odena,

1815. GALLO (Duca di), Min. A. E. .u Fer
dinando l. Allo stesso, ordinandogli di recars i
subito a Napoli. Napoli , 1821, marzo , 23.

L. f. a., p. se. I; 30,1 X 22.
E. : B. V. E ., Roma.

1817. GAMBARI Giuseppe. Memoria per spie
gare la propria condotta, in occasione del
tentativo Murattiano 1814-1815. Vanno unite
brevi notizie sulla sua vita di Casoni. S. I.
s. d. [Svizzera, 1815].

Cop., p. se. 16 ; 18 X 12,7.
E : Avv. Albert o Casoni, Bologna,

1818. GA~I8ELLARA (Comune di). All' ing. Vino
cenzo St efano Breda, aiutante del Gen. San
fermo, per avvisarlo che non ha potuto
mandare i 15 contadini richie sti. Gambel
lara, 1848, aprile, 4.

o., p. se. I ; 27 X 20.
E.: Stefano Breda, .. .. 1

GAMBERINI Cesare. V.: Avezzana Giu
seppe, Ministro delle Armi della Repubblica
Romana ; - San Giovanni Incarico (Co
mune di); - Giovanni (San) Incarico.

1819. GANDOLA M[elchisede cco]. Domanda
di con gedo [dalla Colonna dei Corpi Franchi
dell' Esercito Lombardo, Battaglione Fauch),
con in calce, parere e decr etazione favore
vole . Brescia, 1848, marzo, 31.

o. aut. , p. se. 2; 28 X 20.
E.: Mun, di Como.

GARDANI G. , Presidente della Commis
sione speciale di prima Istansa in Vene;ia.
V.: Carbonari nel 1821; - Congr egazione
Cattolica Apostolica Romana (Società libe
rale segreta).

GARDONI Lodovico. V. : Casa Emilio.

1822. Gar elli Gaetano, e Masi Giovanni (Cenni
biografi ci su). morti in Roma al Casino dei
Quattro Venti, nel 181\9. Conselice, 1884,
aprile, 8.

Cop. , p. se. 2; 32 X 21.
E .: Mu n. di Conselice.

GARIBALDI Anita . V.: Montepul ciano
(Comune di). Iscr izioni due , ecc. ; - Ra
venna (Muni cipio di). Atti, ecc.

1823. GARIBALDI Giuseppe. Ai componenti
il Comitato di Guerra in Pavia. Annunzia
che il Ministero ha concess o al battaglione
pavese di combattere sotto i suoi ordini.
Milano, 1848, luglio, 26.

L. f. 3., p. se . l ; 27,4 X 21.
E.: Mun, di Pavia.

1824. - Legionari l Il cannone tuona - il
pun to ili cui siamo è in peri colo . . . . . vi
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chiedo ancora una notte di sac rifizio 
progrediamo la marcia. Merat e, 1848, ago
sto, 4.

Aut. , p. sc o 1 ; 20 X 21.
E.: As s . Vol. Vicentini .

1825. GARIBALDI G. A sua madre. Annun zia
il suo ritorno a Milano con 2500 uomini dovo
si trova il re coll'e sercito - spera nell' aiuto
di Dio; « bisogna, scrive, che il popolo non
si sgomenti e non ascolti la voce dei tra
ditori e dei codardi. - La causa santa del
popolo italiano non può perire ». Bergamo,
1848, agosto, 4.

L. a., p. s co l ; 29 X 22.
E. : Senatore G. B. Ca mozzi-Vertova, Bergamo.

1820. - Alle autorità di Como r eiterando la
domanda di razioni per la sua colonna.
Albate, 1848, agosto, 6.

L. a., p. sco 2 ; 2~,3 X 1~ , :!.

E. : M un, di Como .

1827. - A Gabri ele Carnozzi, Genera le della
G. N. di B ergamo. Raccomanda di tener
vivi i nuclei di guer ra allo Stelvio, Tonale
e lungo la Valle Camonica; pr otesta che
non vuoI varcare il confine e farsi esule.
«Giova che il paese faccia ogni estremo
sforzo per non gettars i sdraiato in faccia al
nemic o. Se non si mantiene una sufficiente
reazion e di guerra, come si potrà ad ogni
modo sperare sul soccorso della Francia ? »
S. Fermo sopra Como, 1848, agosto, 7.

L. a. , f . v. I, p. se 1 ; 27 X 19.
E.: Senat ore G. B. Camozzt-Yer tova, Bergamo.

1828. - Al Luogotenente Generale d'Orfengo,
,O: di Goeernaiore di No oara, L'assicura
che per parte sua, osserverà religiosam ente
la tregua e userà ogni cura perchè dalla
sua sezione non si intraprenda ostilità al
cuna, nè attacco contro il nemi co. Castel
letto, 1848, agosto, lO e 13.

LI. 2, aut. l, f. a . l , p. s e. 2; 23 X 18.
E. : Società Archeologica pel museo l'a tri o, Novara.

1829. - AI sig. Gabr iele Camoz zi, Generale
della G. N . a Bergamo, Gli raccomanda di

armare gli uomini che conduce seco ; lo
avvisa che si tr ova a Varese e che occupa
una posizione a 3 miglia fuori della città e
che manda il Capitano Medici a Como per
susc itar-v i l' insurrezione . Sopra il Monte Al
legro , presso Fraschirolo, 1848, agosto, 20.

L. a., r. v. l , p. sco 1 ; 26 X 20.
E.: G. B. Camozz ì-Vertova , Berg.imo.

1830. GARIBALDI G. A Gaetano Bargnani.
« Ovunque io mi sottometterò agli ordini
di chi voglia combattere il Tedesco ». Li 
vorno, 1848, novembre, 1.

L. a., p. se. 1 ; 20,7 X 13,4.
E.: Mun. d i Brescia.

1831. - Com. la t « Diois, della R ep, Rom.
al Comand o militar e. Chiede gli siano man
dati tavoloni, carre tti e chiodi. S. l. LRoma];
s. d. [ 1849, maggio].

L. a., col visto a. di G. Avezza na, p. se . 1 ; 26,7 X 19.
E.: Marini Augusto, Roma .

1832. - A Rossi, Comandante il R eggimento
« Unione », perché impieghi mille uomini
di questo nei lavori che indicherà il colon
nello Amad ei e nel pr oteggerli. Roma, 1849,
giugno, Il.

L. a., , . sco l ; 26 X 19.
E . : Elisabetta Ross i, Bt logna,

1833. - Al triumviro Mazzin i. Dà not izia della
difesa . Chiede s' aumenti l'es ercito per poter
uscire in campagna fra alcuni giorni, e dar
la sveglia alle provin cie, all'Italia. « Bisogna
ad ogni costo, provare, che possiamo più
che difender Roma ». [Roma] , Porta S, Pan
crazio, 1849, giugno, 14.

L. a. , p, se. l; 27 X 19.
E. : Agosti no Bertani, Roma.

1834. - Allo stesso. Desidera che i triumviri
mand ino il Generale in Capo a prender
conto delle sue milizie e aggiunge : «lo
ubbidir ò , siccome è mio dovere », [Roma],
1849, giugno, 23.

L. a., p. se . 1 ; 25 X 19.
E. : c. s.
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1835. GARIBALDI G. AI Comandante n r' bat
taglione del Reggimento Unione a S. Cosi
mato ordinandogli di portarsi a S. P ietro in
Montorio. Roma, 1849, giugno, 26.

l.. a. , p. se . 1 ; 25 X In.
E . : Mun, di Ravenna ,

1836. - Ordin e di rimettere al colonnello
Torbes « tutti i ca rtucci che possono abbi
sognare, e car icar e come pure (?) i capelazzi
corrispondenti », Terni, 1849, luglio, 8.

L. a. , p. se . l ; 15,4 X 21.
E.: Dott. G. Pacchierotti, Padova,

183i. - Al maggiore Miller, autorizzandolo
a prendere, dalla Guardia civica, 100 fucili
a percussione contraccamb iandoli con altret
tan ti a pietra. Todi, 1849, luglio, 12.

I.. D., p. se. 1 ; 26 X In.
E. : Ales s andro Natali, Roma.

1838. - Al Municipio di Ravenna, r ingra
ziando per la conferitagli cittadinanza. Ra
venna, 1853, settembre, 23.

L. a., p. se. l ; 23 X 18.
E. : Mun, di Ravenna.

1839. - A [Luigi] Canessa a Costantinopoli ;
aspetta con desideri o notizie. « Qui nulla di
nuovo. Gl' Italiani d'oggi vogliono serbar la
pancia per i fichi », Nizza, 1854, luglio, 3.

L. a., p. se. l ; 21 X 13,5.
E. : Romano Cesare, Roma.

1840. - A Galletti Giuseppe , Generale, per
esprimergli il desiderio e la speranza di
rstringergli pr esto la mano . Nizza, 1855,
marzo, 9.

L. 8 .. p. se . 1 ; 20,5 X 13,5.
1':.: Cav. Giulio Lascada, Bologna.

1841. - A Gabrie le Camozzi, Bergamo. Lo
invita a rallegrarsi e prepararsi alla guerra,
alla quale « l'Italia si presenta questa volta
con imponenza degna dei tempi di Roma .»
Nizza, 1858, dicembre, 4.

Cop., p. se. l ; 21 X 13,5.
E.: G. B. Camozzi-Vertova , Berga mo,

18'12. GARIBALDI G. Al Generale [Gallett il
Si ricorda del compagno del 30 april e e di
tanti altri combattim enti e spera trovarsi
nuovamente con lui ove si combatta per
r indipendenza del paese. Caprera, 1859,
gennaio, 30.

L. D., p. se. l ; 25 X In,2.
E. : Bartolomeo Galletti, Roma.

1843. - Ad Augusto Vecchi per accompa
gnargli un inno di David Levi da trasrnet
tersi a Specchi per esser posto in musica .
Seg uono due righe di Vecchi a David Levi
pel' trasmettergli la lettera di Garibaldi. Ca
pre ra , 1859, febbraio, 26.

Ff. aa ., p. se. l ; 22 X 1:l ,5.
E. : Comm. Uavi d Levi, Torino.

1844. - Al Municipio di Varese per assicu
rarlo che lo approverà. e sos terrà. in qua
lunque cosa che faccia a pro della causa
italiana. [Varese ?], 1859, maggio, 23.

L. f. a., p. se. 1 ; 30,5 X 2t ,2.
E . : Mun, cii Como.

1845. - Al Municipio di Castelnovo ord ì
nandogli di non sommini strare viveri agli
austriaci. Va unita la notizia d'invio fatto
a questi il giorno 9. Brescia, ~ 859 , giu
gno, 13.

L. a. 2, p. se. 3 ; 2$,8 X 22.
E . : Mun. cii Brescia.

1846. - AI maggior Croce ....• , perch é si
trasferisca, col suo battaglione, a Trescorre,
se lo credesse luogo più salubre, Lovere,
1859, agosto, i.

L. a. , ~. se. l ; 25,3 X 10,5.
E . : Cav . Berni Angelo, Colonnello, Roma,

1847. - A Gioacchino Bonuet. Non dimenti
cherà. mai chi fu il gUO angelo salvatore
nell' ora del pericolo (Lovere , 1859 , ago
sto, i) . Non lascierà Caprera per ora (18G3,
luglio, 10). Spera di poter ricordare il suo
prode fratello Gaetano in altri scritti, (Ca
prera, 18i2, gennaio, 30) . S . d.

LI. a. 3, p. s co 3, di ses t i div.
E. : Gioacchino Bonnet, Comacchio.
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1848. GARIBALDI G. Ai Sig nor i Municipali di
Varese per l'igraziarli dell' « onorevole me
moria che vogliono eternare del poco operato
da lui e da' suoi compagni ». 'I're scorre ,
1859, agosto, io.

L. a., p. se . i ; 25 X i 9,1.
E. : Mun, di Como.

1849. - A Benedetto [CairoliJ per inviargli
il rendiconto del denaro da lui r irnessogli
proveniente dai patrioti di Milano, Pavia e
Genova [per lo. gue rra del 1859J. Va unito
il detto rendiconto. Modena, 1859, agosto , 28.

L. a., p. se. 2; 22 X 13,5.
E. : Benedetto Cai ro li, Groppello.

1850. - Al Municipio di Ravenna rin graziando
per lo. confer itagli cittadinanza. Ravenna,
1859, se ttembre , 23.

Lo a., r. se . l; 23 X 18.
E.: Mun . di Ravenna.

1851. - « Ai Lomb ardi. Benedetto Cairoli ho
inca ricato di pa rlarvi » lsulla spedizione per
la Sicil ia a cui si pensava]. Rimini, 1859,
ottob re , 20.

A., p. sc ., l ; 30,; X 21,4.
E . : Benedetto Cairoli , Groppe llo.

185Z. - Alla contessa Lucchini-Pepoli in Bo
logna. « Invio a Lei la palla che tolse ai
viventi il prode dei pr odi - - il valor osis
simo vincitore della Moscova, Mura t, Re
di Napoli . ... ». Caprera, 1860, gennaio, 1.

Lo a ., p. se. i ; 25 X 19.
E. : Mun, di Ferrara .

1853. - Al Sindaco di Lodi in elogio dei
Lodigiani. F ino, 1860, genna io, 11.

Lo a., p. se . I ; 25 X 20.
E . : Mun, di Lodi.

1854. - A Francesco Dall' Onga ro. Non può
pubblica re le proprie memorie perch é,avendo
dovuto scri vere la verità su pers one viventi ,
lo. pubblicazione l' ingolfer ebbe in polemiche
spiacevoli. F ino, 1860, gen na io, 21.

L. L. p. se . 2; 21, 1 X 13,8.
E .: Marco Guastalla , Lon.h-a.

1855. GARIBALDI G. A [Vincenzo] Caldesi
sulla concordia pr imo pcopugnncolo con tro i
tiranni e pel desiderio che i Faent ini « iui
micati dalle mene gesuitiche si stringano la
mano ». Capre ra, 1860, aprile, 6.

Lo r. a .. p. se. I ; 21 X 13,3.
E.: Commissione, Bolo gna .

1856. - Alla Giun ta Muni cipal e di Brescia
per ri ngraziarla d' avergli conferito la citta 
dinan za bresciana. Genova, 1860, aprile, 15.

c<>p., p. se . 2; 3l X 22.
E. : Mun. di Bres cia.

1857. - A G. B. Fanchi : gli scrive che non
può disporre che di 100 m. lire, che le mette
a sua dispo sizione per indennizz are [la Com
pagnia Rubattino] dei danni che potesse
soffrire . Torin o, 1860, aprile, 9.

Lo a .. l" se . i ; 20,5 X 13.
E. : G. B. Fanehi , Geno va.

1858. - Allo s tesso; gli dom anda se, con un
vapore qualunque, lo potrebbe sbarcare sul
l'isola di Santa Maria. Genova [1860J ,
aprile, 29.

L. a. , p. s e. 1 ; 20 X 13,5.
E. : e. s.

1859. - A Nicolò Tarnburl ini. « Mantenetevi
forti ed eserci tate vi alle armi. E noi andremo
a Roma , quand o ci ver gogner emo d'aver
dei padroni stranieri in casa », Caprera,
1860, maggio, 3.

L. a., r. se . 1 ; 19 X 14.
E. : Mun. di Udine.

1860 . - Ricevuta di L.200 raccolte in GI'OS
se to a sollievo dei Siciliani. Ta lamone, 1860 ,
maggio, 8.

A., p. se. l ; 15 X 20,5.
E .: M un. di Grosse to.

1861. - Al Comitato di emigrazione in Bo

logna. Crede, e promette di scriverne anch e
al re, che il Bri gadiere Brignone sare bbe il
cap o idoneo per l' insurrezione delle pro
vincie pontificie. P alermo, 1860, luglio, 13.

COrOt p. se, 2 ; :?5,8 X 2 "\.
E.: A. Ginevri B'ast, Pergola.
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1862. GARIBALDI G. Allo stess o. P rom ette
di ra ccomandare il Bri gadiere Br ignone al
re Vittorio Emanuele , perch é lo scelga a
capitanare la insurrezione delle provincie
pontificie. P alermo, 1860, luglio, 13.

Cop., p. se. j ; 30 X 20,7.
E. : A. Ginevri Blas i, Pergola.

1863. - Ordine del giorno per nominare il
Generale Cosenz Comandante di tutte le
forze insurrezionali del Continente napole 
tan o. Vibonette, 1860, se ttembre, 4.

L. f. a., p. se. l ; 16 X I l.
E. : Seno Camozzi-Vertova, Bergamo .

1864. - .AI Generale Cosenz per annunziargli
la propria part enza per Caserta e chiede rg li
rinvio di tutte le milizie di cui può disporre.
Napoli, 1860, settembre, 13, 1 1/ 2 pomo

L. a., p. se. j ; 21,5 X 13,5.
E.; c. s .

1865. - Decreto per la nomina del Genera le
Sir tori a prodittatore del Conti nente napo
letano. Napoli, 1860, settembre, 14.

Au t., p. se . l ; 21,5 X 13,5.
E. : c. S.

1866. - Discorso pronunziato da Garibaldi
sulla piazza del Pl ebiscito in Na poli per la
solenne distri buzione delle medaglia ai Mille
di Mar sala . [Napoli, 1860 .. . . .].

Min., p. se . 1 ; 28,5 X 20,7.
E. ; Stefano Canzi o, Genova.

186ì . - A Nino Bixio. P arla dell' organ izza
zione del Comitato centrale in Genova per
l'attuazione del loro programma e della ne
cess ità di dissuadere il Re dall'acquisto della
Venezia. Capr era, 1861, gennaio, 15.

L. a ., p. se . 3; 25 X 1 ~.

E. : Mun . d i Genova.

1868. - Ai coniugi Lavagnoli in Udi ne per
tras me ttere notizie sul modo in cui il loro
figlio sacrificò la vita per la patria essendo
caduto mortalmente ferito nel fatto di Isernia ,
Capre ra, 1861, genna io, li.

L. f. a., p. se . l; 21 X n,5.
E. : Mun , di Udine.

186!). GARIBALDI G. A Rain ero Tad dei. LI)
ringrazia delle parol e di affetto inviategli.
Caprera, 1861, gennaio, 26.

L. a ., p. se. 1 ; 21 X 13,5. .
E. : Taddeo Tadd ei, Reggio E milia.

18iO. - A Gallet ti Giuseppe, generale, per
l'affermargl i il suo affetto . Caprera, 1861,
gennaio, 27.

L. a. di Au gusto Vecchi , f. a ., p. se . l; 21 X 13,7.
E.; Cav. Giulio Lossada, B ilogna

18i 1. - A Camozzi [Gabriele ?J. Nella gio
ventù lombarda, sempre pronta a lanciarsi
nel pericolo per la redenzione della patria,
i figli di Bergamo contano in prima riga.
Caprera, 1861, febbraio, lO.

Fa cs imile 1 p . se . 1 ; 21 X 15.
E. : Museo . Civico , Como.

18i 2. - Alla Ra ppresentanza municipale di
Are zzo per ringraziarla della conferitagli
cittadinanza. Caprera, 1861, marzo, 20.

L. f. a. , p se. 1; 21 X 13,5.
E. : 1I1un. di Arezzo.

1873. - Ad Olimpia Savio, di condoglianza
per la morte dei suoi due figli. S . I., 1861,
aprile, 27.

Cop ., p. se. 1 ; 20 X 17.
E. : Famiglia Savio, Torino.

18 ì4. - Al Presidente della Società dei Ca
rab inieri del Lario in Como per accettarn e
il titolo di Presidente onorario. A propo sito
della cessione della Sardegna che, al dire
dei giornali inglesi, si tratterebbe di cedere
al papa, propone all' adoz ione della Società
stessa una r isoluzione religioso-politica, che
chiude colla deliberazione del maggior al
lontanamento possibile dall' Italia del papa
e dei cardinali. Caprera, 1861, maggio, 10.

L. f. a. , p. s e. 2; 30,2 X 21.
E. : Mun. di Como.

1875. - Att estazion e di se rvigi pre stati da
Rovelli P ietro nell'anno 185!). Caprera, 1861,
giugno, 2.

F . a ., p. se. 2; 28 X 21,2.
E .: e. s .
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1876. GARIBALDI G. Lettera di presentazione
per Calogero Chiar enga e Rocco Ricci Gra 
mito, che vanno in mis sione, specialmente
per istruire «Comitati d'a ssociazioni emanci 
patrici. Palermo, 1861, 1862 (?), agosto, 2.

L. a., p. s e. 1 ; 30,7 X 21,3.
E .: . .. . . ?

187i. - Alla Società operaia di Salò per
accettarne la presidenza onoraria. Caprera,
1862. febbraio, 22.

L. a., p. s e. l ; 21 X 13,5.
E . : Mun. di Salò.

1878. - A Giovanni Grilenzoni, per incari
carlo di istituire un tiro al bersaglio in
Reggio d'Emilia. Quarto, Villa Spinola , 1862,
marzo, 13.

L. f. a ., p. se. l ; 27 X 21.
E. . Mu n. di Reggio.

1879. - Ad Olirnpia Savio Rossi, che per
1'immenso sacr ificio fatto merita la gratitu 
dine universale. Va unito un biglietto alla
ste ssa di Federico Bellazzi che trasmette la
detta lettera. Torino, 1862, marzo, 20.

LI. aa. 2, p. s e. 3; 25 X 19,5.
E .: Fa miglia Savio, Torino.

1880. - Discorso ai Bresc iani, pr onunziato il
14 aprile 1862.

Cop ., p , se . 3 ; 30 X 21.
E . : Mun . di Brescia,

1881. - Ai benemeriti patriotti compon enti i
Comitati delle Provincie Veneto. Ringrazia
delle informazioni fornitegli sulle forze Au
striache nel Veneto, e spera vicina l'ora
della risco ssa. Va unita la minuta della ri
sposta dei Ve neti. Rezzato, 1862, aprile, 24.

L. f. a . e min. p . se . 2; 26,2 X 21 ; 30,7 X 21,6.
E .: Mun, di Castelfra nco Veneto.

' 1882. - A Vincenzo F erria a Gro sseto, per
rin graziarln della somma ivi raccolta a pl'O
di Roma e Venezia. Caprera, 1862, aprile, 30.

L. f. a., p. se. l ; 20X 13.
E . : Mu n, di Gros seto,

1883. GARIBALDI G, AI Maggiore Agostino
Lo mbar di, da B resc ia, perché promu ova e
sorvegli l' ist ituzione del tiro a segno nella
provincia di Bresc ia. Trescorre, 1862, mago
gio, 5.

L. f . a, p. se. 1 ; 30,8 X 20,7.
E.: Mun. di Brescia ?

1884 . - Dà facoltà al Maggiore Lombardi
[Agostino ?J di acquistare armi per la Causa

. Nazionale. Trescorre, 1862, maggio, 13.
Aut., p. se. 1 ; 20,5 X 13,3.
E.: e. S,

1885. -- A Giovanni Grilenzoni , per incari
carlo di istituire un tiro al ber saglio in
Reggio d'Emilia. Quarto, Villa Spinola, 1862,
maggio, 13.

L. f. a .• p. se . l; 27 X 21.
E.: Mun. di Reggio d'Emilia.

1886. - Ai benemeriti Comitati Nazionali della
Ve nezia. « Fin ché voi non piegate sotto il
giogo della tir annia . . . , l'Italia può salutare
non lontano il giorno della sua completa
liberazione ». Seg ue la relazione della pre
sentazione dell' indirizzo delle donne Verrete
relati vo al monum en to in memoria di Anita .
Tresco rre, 1862, maggio, 24.

cap., p. se . ] ; 27,5 X 18,5.
E. : Mlin. di Pad ova.

188i. - Alle donne Verrete. Le rin grazia del
gentil pensiero di elevare un monumento a
ricordo della defunta sua consorte, ma poiché
ora occorrono ar mi le prega a ditTerire la
attuazione del pensiero al giorno in cui la
patria sa rà libera ed una. Trescorre, 1862,
maggio 24 .

L. f. a. , p. se. 1 ; 27 21.
E. : e. s .

1888 . - Al Comitato Centr ale Naz ionale in
Venezia. Lo loda per la perseveranza nel
proposito di volere la completa emancipa
zione della patria. Trescorrc , 1H62, mag
gio, 24.

L. f. a. , p. se . 1 i 27 X 21.
E.: e. s.
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1889. GARIBALDI G. AI Comitato d'istru
zione Nazionale a Reggio , per accettare la
presid enza del Comitato ed esortare ad ad
destrare la gioventù nel man eggio delle armi
[Quarto, Villa Spinola, 1862, marzo , 3J. Va
unito un avviso del suddetto Comitato per
eccitare la gioventù di Reggio ad iscriversi
nel Corpo dei Cacciatori, del quale è scopo
l'esercitazione nel maneggio delle armi e
nel tiro a segno [ReggioJ, s. d. [1862J,
ff. aa. dei membri del Comitato. Ll. e
dd. ss,

Orlg , c cop., p. se. 2 ; 25 X 19,3.
E. : Mun, di Reggio d' Emilta.

1890. - Diploma col quale la città di Como
elegge 'a suo cittadino onor ario il Generale
Garibaldi. Como, 1862, maggio, 2i.

Orig. f., p. se. l; 43,i X 36.
E. : Luigi Azzolini , Roma.

1891. - AI Canonico Federico Riccioli a Gros
seto ringraziandolo per le onoranze ivi rese
al prode Nullo, caduto per la liberazione
della Polonia (Caprera, 1862, giugno, lO),
per le sottoscrizioni fatte pei prigionieri e
feriti d'Aspromonte (Pisa, 1862, novembr e,
l O), e per la medaglia inviatagli a nome
della Società del tiro a segno (Caprera,
1864, maggio, 29).

L!. aa , IT. dd. 11. ss ., 3, [l . s e. 3; 20 X 13.
E. : Mun, di Gross eto.

1892. - Al signor Mario [da CandiaJ a Londra,
chiedendogli un altro sacrificio [pecuniario].
Palerm o, 1862, luglio, 8.

Lo f. a., p. se. 1 ; 21 X 13,8.
E. : Comm issione editrice degli scri tti di G. Mazzini,

Rom a.

1893. - Istruz ioni sulla strada che i Volon
tari dovevano tenere nella loro spedizion e
per la liberazione di Roma la quale ebbe
termine ad Aspromonte. Alia, 1862, agosto, 6.

Aut., p. se. 1 ; 20 X 14.
E. : Lu igi Cucchi, Deput ato al Parlamento.

1894. - Ai Trentini. «I Tiranni regnano
colla paura e per la paura - ma col vo
stro esempio i popoli impareranno che

DOCUMENTI.

san essi i padroni I » Spezia , 1862, ot 
tobre , 22.

L. f., p. se. l ; 21 X 13.
E. : Carlo Vanbianchi, Mila no.

1895. GARIBALDI G. « Donne gentili di Mi·
lana! Mi foste amiche nella lieta come nel
l'avversa fortu na. Grazie ! .. .. Un giorn o
vi chiederò prova di sacrificio - e voi tro
verò generose come per lo passato - ad
dio ». Spezia, 1862, novembre , 3.

L. f. a., [l. s e. 1 ; 20,5 X 13.
E. : Roberto Luria , Torino.

1896. - AI Dottor Giberto Scotti per ringra
ziare del sussidio pei feriti di Aspromonte.
Va unita la ricevuta di L. 558. i5. Varignano,
1862, ottobre , 1G; - Pisa, 1862 , novem
bre, 21.

L . f. a., p. se. 2; 20,6 X 13,3.
E . : M un, di Como.

18~i. - Alla popolazione di Ravenna, Cesena ,
Faenza ed altre di Romagna, ringraziandole
dei loro doni ed auguri. Caprera, 1863, gen
naio, 5.

L. f. a., p. se . l ; 26,5 X 2J,5.
E. : E. Valzania, Ces ena.

1898. - Alle donne di Como per r ingraziarle
della parola d'affetto e dell' augurio man
datogli. Caprera, 1863, gennaio, 6.

L. a., p. se, l ; 20,5 X 13,5.
E.: Mun. di Como.

1899. - AI signor Rocco Ricci-Gl'ami tto. Ac
cetta la dedica de' suoi versi. Caprera, 1863,
gennaio, 26.

Lo a., p. se . l; 20,3 X 13.
E.: Avv. Rocco Ricci-Gl'am itto, Roma.

1900. - Ai «Signori Manini [AngeloJ e com
pagni, Reggio », per ringraziarli dei denari
mandatigli pe' suoi compagni feriti. Caprera,
1863, marz o, 2.

L. f. a., p. se . l; 21,5 X 13,5.
E. : Mun, di Reggio d'Emilia.

1901. - Al Sindaco di Lodi per ringra ziare
la ca ra popolazione éd il suo municipio della

27
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solenne pro \:a d' affetto cile han voluto dargli.
Caprera, 1863, giugno, L

L . l'. a., p. se . 1 ; 20,5 X 13,5.
E.: Mun. di Lodi.

1D(l2. GARIBALDI G. Alle signore di Como
che gli avevano ricordato il 2i maggio 
Como e Palermo - cioè due vittorie di
popolo . Accetta l'auguri o di poter ancora
accompagnare i valorosi destinati ' al ri
scatto dei frat elli schiavi. Caprera, 1863 ,
giugno, 5.

L. t. a ., p. se . 3; 16 X 10.
E.: l\Iun. di Como.

1903. - A Leonida Caldesi. Lo pr ega di
adoperarsi a promuo ver e la sot toscrizione
in Londra a pl'O della liberazione della Ve 
nezia e della causa Italiana in generale.
Caprera, 1863, agosto, 1i.

L. f., p. se. 1 ; 18 X 13.
E. : Carlo Vanbianehi, Milan o ,

1904. - Alla Direzi one della Società « Il Pro
gl'esso » di Ravenn a. Accetta la Presidenza
della Società e la incoraggia a sbonapartis
sare il paese. Caprera, 1863, agosto, 19.

L. l'. a., p. s e. 2 ; 20,; X 13.
E.: B. V. E., Roma.

1905. - Ad An gelo Manini, per delegarlo a
raccogliere fondi per l'acquisto d'un altro
milione di fucili. Caprera, 1863, agosto... .

L. l'. a., p. se . 1 ; 21 X 13,5.
E . : Mun. di Reggio d'Emilia.

1D08 . GARIB ALDI G. A. Manci, Lo prega,
a nome di suo padre , di r itirare le dimis-'
sioni date con Bezzi, e sogg iunge: « Papà
ha fede nei giovan i e pri ncipa lmente in voi
due dei quali conosce e la bravura e la
energia e l'attività, ecc. Capre ra, 1864, set
tembre , 2i.

L. l'. a., p. se . 2; 30 X 13.
E.: Car lo Vanbianehi, Mila no.

1DOD. - A Michele Car cani, ufficiale istrut
tore nel Tribunale militare di Milano. « La
morte di Ciceruacchio e de' suoi figli è un
fatto che sarà eterna infamia per coloro che
oggi smenti scono il loro ste sso delitto ».
Caprera, 1865, febbraio, 8.

L. l'. a., p . se. 1; 18' X 11,3.
E. : Car e: ni Michele.

1010. - A Vincenzo Caldesi perchè dica agli
amici che marciare per il continente è la
prima delle sue speranze. « Invecchia il
corpo, ma l'anima mia non invecchia ; quindi
sempre pronto ». Caprera, 1865, febbraio, 14.

L. a., p. se. 1; 21 X 13,5.
E.; Commissione, Bologna.

10 11. - A Gior gio Magnoni , « Voi foste
molto gene roso quando il nostro paese ab
bisognava. Oggi esso non abbisogna meno
ed il mio ami co Caldesi ve ne farà parola ».
Caprera, 1865, marzo, 21.

L. a., p . se . 1 ; 21 X 13,5.
E . : e . s.

1 912. - A Ergisto Bezzi. «Parenzo mi con 
segnò l'indirizzo dei pr igionier i di Kufsthien .
" Possa la gioventù Ita liana tener conto
dei loro èo'ori e del loro coragg io" », ecc.
Caprera , 1865, dicembre, 5.

L. r; p. se. l; 21 X 13.
E.: Ca- Io Vanbianehi, Mils no.

190i. - [A Ben edett o Cairoli] perch è assicuri
il Re ed il Governo che volend o fare la
guer ra per la compl eta emancipazione d'I ·
talia - e dei popoli che com' essa vo- _ 19 13. - A Gallet ti Giuseppe Generale accu -

l' gliono emanciparsi - noi saremo con 101'0 sando ri cevuta della)ettera in cui gli dava
- ed agir emo sul punto che loro trove- notizia della r icomposizione della Societ à
l'anno a proposito. S. 1. [Caprera] , s. a . Operaia di Bologna. Caprera , 1866, gen-
[ 1864, giugno, 20]. naio, 30.

A. non fir., p. se. l; 13 X 20,3. L. f . a., p. se. l ; 21 X 13,8.
E .: Benedetto C riro li, Groppello. E . : Cav. Giulio Lassada , Bologna,

1906 . - A Ergisto Bezzi. Lo nomina mem
bro del Comitato Centrale. Caprera. 1863,
dicembre, 25.

L. f.. p. se. I ; 21 X 13.
E. : Cad o Vanbinn chi , ~I ilan o .



~IANOSCRITTJ. 211

1914. GARIBALDI G. A [Vincenzo] Caldesi,
per raccomandare l' elezione di Acerbi. Ca
prera; 1866, marzo, 26.

L. a .. p. sc o1 ; 21 X 13,5.
E . : Commis si one, Bol ogna.

1915. - Allo ste sso. Spera molto «dalla ma
schia gioventù delle Romagne - sot to l' i
spirazione d'un veterano - come tu se i
- della libertà italiana ». Caprera, 1866 ,
marzo, 26.

L. a., p. s co 1 ; 21 X 13,·1 .
E.: c. s.

19 16 . - A Paolo Rovi per donargli una bri
glia. Caprera, 1866 , ap rile, 9.

L. a., p. sco l ; 13,5 X 21.
E.: Avv. Luigi Rovere, Bologn a .

1917 . - A Calciesi [VincenzoJ. I destini del
l'Italia dipendono dall ' Italia ste ssa. E gli, Ga
ribaldi, non mancherà all' appello dei suoi
compatriotti, ridi venuti degni di un nom e,
che oggi si serbano a sola ironia del pas
sato. Caprera, 1866, maggio, 8.

L. f. a., p. se. 1 ; 21 X 13,4.
E.: Co mmissio ne, Bologn a.

19 18. - Al Sindaco di Lec co. «Circola un
foglietto a stampa che riproducendo le mie
'parole d'oggi falsa interamente il concetto
che ho voluto esprimere. - lo allud eva al
l' ese rc ito straniero nemico - e non po
tre i lanciare nemmeno una dubbia fra se
verso quel prode esercito a fianco del quale
mi vanterò sempre di combattere i nemici
dell' Italia. Lecco, 1866 , giugno, 13.

L. f. a., p. sc o l; 27 X 18.
E.: Mun. di Lecco.

1919. '- A Teresa Garibaldi, per annunziarle
che è rimasto lieve mente ferito [nella bat 
tag lia di....]. Rocca d'Anfo, 1866, luglio, 4.

L. a., p. sco 1; 21 X 15,5.
E.: Stefano Canzio, Gen ova .

1920 . - Relazione sulla vittoria di Bezzecca.
Tirano, 1866, luglio, 22.

Min. in lap is, p. sc o 2 ; 31,.1 X 21,8.
E. : c . s.

1921. GARIBALDI G. Al tenente colonnello
Gioacchino Bonnet. Tel egrammi tre. Gli par
tecipa la sua nom ina a comandante il primo
reggimento e lo pr ega di partire subito.
Storo e Brescia, s. a . [1866?] , luglio , 23 ;
agosto, 8 e 20.

Orig, ricev., p. se. 3; 27 X 18,5.
E .: Gioa cch ino Bonnet, Comacch io.

1922. - Telegrammi al Comando supremo
in Padova . « Ho ricevuto il dispaccio n. 1073.
Obbedisco ». [ . ... , 1866, agosto , 9].

O., f. a., p. se. 1 ; 13,5 X 18,3. ,
E.: Com une di R oma .

1923. - Al Comitato democratico romano,
per accettarne [la Preside nza onorariaJ. F i·
renze, 1866, settembre, 26.

E.: . . . . 1

1924 . - A Lodovico Conti, Presidente della
Società per 1'istruzione dei giovani, consi
gliando ai di lui « Giovani Amici» a per
severa re nel loro santo lavoro devoti e vir
tuosi , saranno grandi e liberi e farann o
onore all' It alia. Caprera, 1866, novembre, 11.

L. a.• p . se. 2 ; 25 X 13,8.
E. : Commis sione romana.

1925. - Alla signora Eli sabet ta Nardini. Le
accu sa ricevuta di lire 2250 generosamente
offerte per la causa italiana. Feltre , 1867,
ma rzo, 4.

L. a.• p. sc o l ; 21 X 13,5.
E.: Mun, di Udi ne .

1926. - A Giovanni Cadolini, per ringraziarlo
di quanto scrisse sul 4° reggimento (gari
baldino) . San Fiorano (Codogno), 1867,
aprile, 13.

L. cop., p. sco l; 23 X 18.
E . : Dep. Gio vanni Cadolinl , Cre mo na ,

1927. - Agli amici [Domenico Ricci e Pa
squale De Mauro] del Comitato Nazionale
romano. Approva la loro risoluzione di agire
« concordi con quanti appartengono alla no
bile loro terra », Castelletti, 1867, giug no, 12.

L. a ., p. sco 1; 24,,1 X 23,7.
E. : Ricc i Domen ico, Roma.
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1928. GARIBALDI G. A Franceschinis .. ...
« Ove la mia parola possa rico rdare le gesta
dei difensor i d' Osopp o, io la imp iegherò
con tut ta l' anima » . Castelle tti, 1867, giu
gno, 20.

L. a., p. sco 1 ; 20 X 12.
E. : Mun. di Udine.

1929. - Inno romano. Corn. : « Di tiranni
impostori , non siete ». Fin . : « Se siam
gente a quel giuro falsar ». [O fferto al si
gnor avv. Valpreda AlbertoJ. Vinci, 1867,

agosto, 4.
O. au t., p. sc o 3 ; 30 X 20,5.
E . : Val preda Alberto , VincI.

1930. - Incar ica Raffaele E rcule i perché pr o
curi l'aiuto dei patriott i dell' Umbria alla
rivoluzione romana . Firenze, 1867, settem 
bre, 21.

L . a., p. sco I; 30,8 X 20,8.
E. : Ra ffaele Erculei, Roma.

1931. - A [Lu igi] Bugli elli. Lo prega di for
nire i mezzi di trasporto a Roma al si
gnor Est ival. Monterondo, 1867, ottobre , 26.

L. a., p. sco 1 ; 13 X 19,5.
E. : Lu ig i Buglielli , Roma.

1932. - Ai 'fratelli di Roma per annunziare
che, vinto il nemi co, egli ed i suoi sono a
poche miglia da Roma. Li invita a tenersi
pronti ad agi re. .Monterotondo , 1867, ot
tobre, 26.

:'olin., in lapis , p. sco 1; 21,4 X l G,5.
E. : Stefano Canzio, Genova.

1933. - Ordine del giorn o, per lodare il con
tegn o dei volonta ri che sopp ort aron o incre 
dibili stenti e vinsero contro esperti sol
dati. Montero tondo, 1867, ottobre , 26.

L. a ., p. sc o 1 ; 23 X 19,8.
E.: c. s.

1934. - [Al maggiore Giuseppe Gigli, coman
dant e di bat taglione nella campagna dell' a
gro roman o nel 1867) per ordinargli di pi
gliare la direzione di Marcigliana e osservare

particolarmente la strada di Rom a. Monte
ro tondo, [1867J, ottobre, 27.

L. a ., p. sco 1 ; 2G X 18.
E. : Mun, di Roma .

1935 . GARIBALDI G. Permesso, col visto
del Sindaco di Monterotondo, al Prof, Qui
rico Filopanti, di passare a tr averso il
campo. Castel Giubileo , 1867 , ottobre 30,
e novembre, 2.

Lo f. a ., p. sc o 1 ; 20,3 X 13,2, co n fìrm a del F ilopanti.
E. : Cav. A ngel o Berni , Co lonn., Rom a.

1936. - A Luigi Buglielli , perché conse gni
al latore, tutte le armi rigate ch' egli ha.
Monterotondo, 1867, novembre, 2.

L. a., a lap is, p. sco 1 ; 26 X. 19.
E . : Luigi Bu glielli, R oma.

1937. - .A Volpato Mariano, per r ingraziarlo
della carta di Roma , con indicazioni (dei
luogh i ove furono collocati i cannoni nel 
l'assedio di Rom a del 1849 ? ; - V.: Comino
Luigi , in questo Catalo go). Monte Rotondo,
1867, novembre, 2.

Lo f. a ., p. s c o 1; 18 X 11,3.
E. : Giovan ni Pi azza, e F amiglia Voi poto, Roma.

1938. - A Menotti Gar ibaldi, Colonnello. Istru 
zioni per l' at tacco di Mentana. Montero
tondo, 1867, novembre, 3.

L. a., in lapis, p. sco l; 30 X 20,5.
E. : S te fano Ca nzio, Gen ova.

1939. - A Nestore . .... , per deplorare la
morte del figlio di lui, Lui gi, cadu to a Monte
rotondo , men tr e si presentava con bandiera

bianca ai Zuavi. Vari gnano , 1867 , novern
bre , 14.

L . a., p. s co l; 21 X 13,3.
E.: },! un. di Alessandr ia .

1940 . - A Sebastiano Marinelli. Il Paese, in
temp i migliori , si ric orderà di quelli che lo
aiutaro no nella' Campagna del 18 67. Ca
pr era, 1868, gennaio, 6.

Lo f. a ., p. sc o 1 ; 18,G X 12.
E . : Sebastiano Marine l li ,
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1941. GARIBALDI G. A [Vincenzo] Caldesi,
per inviargli « due linee » , dirette ai pa
trioti di Bologna e di Faenza. Caprera,
1868, febbraio, 25.

Lo f. a ., p. sc o l ; 20 X 12,5.
E. : ... .. , Bologna .

1942. - Agli Amici di Bologna, per rin gra
ziarli delle gentilezze usate al figlio Menotti
ed alla sposa di lui. Deplora i mali d'Italia,
causati dal Governo; che gl' Italiani nel pas
sato anno, non l'abbiano compreso; che i
dottrinari , col pretesto di princip i e di pu
rismo , abbandonino i loro compagni nel
giorno del pericolo ; che il popolo non pensi
a liberar l'anima e si pro stri ogni giorno
ai piedi di un prete. Caprera, 1868 , lu
glio, 29 .

Lo a., p. sco 3 ; 2~,5 X 19,4.
E. : Calde si 1 Bologna.

1943 . - A Giambattista Demora, per accet
tare la dedica di un poema. Con una let·
tera di accompagnamento del Generale Ste
fano Canzi, (1869, gennaio, 16). Caprera,
1869, gennaio, 12.

Lo Gariba ldi, f. a., p. sc o 2; 21 X 13,5.
L. Canz i, a., p. sc o 1; 21 X 13,4.
E. : Giambattista Demora, Roma.

1944. - A [Vincenzo] Caldesi per ringra
ziarlo di un medicinale mandatogli e che,
non avendone egli ora bisogno, servirà ad
un ammalato. Caprera, 1869, giugno, 9.

L. f. a ., p. sco 1 ; 21 X 13,4.
E. : Com missione, Bologna.

1~45. - A Giuseppe Ricciardi, Deputato al
Parlamenio, Manda il programma che vor
rebbe veder seguito dall' anticoncilio di Na
poli. Eli minato il prete, l'unità morale sarà
possibile, in nome della « Religione di Dio »,
per le masse, in nome della «Religioue del
Vero », per le persone culte. Caprera, 1869,
ottobre, 7.

L. a ., p. sco l; 30,7 X 21,2.
E. : 8 . V. E., Roma.

1946. GARIBALDI G. A Girolamo Biascioli.
Lo ringrazia dell' invio di quattro numeri
della Soeglia. Capr era , 1870, febbraio, 1.

Lo a., p. sco 1 ; 13,5 X 21.
E . : ~Iun. di Brescia.

1947. - Allo stesso. Gli scrive che anch' egli
è a domicilio coatto, e guardato a vista. Ca
prera, 1870, agosto, 2.

L. a., p. sco 1; 13,5 X 21.
E .: c. s . -

1948. - Comandante l'armata dei Vosgi. De
creta di nomina di Antonio Rebuffi a sotto
tenente nella detta armata . 1870, dicembre , 8.

Or ig. f. a., p. sco l ; 27 X 13,5.
E. : Antonio Rebuffi, Reggio d' Em ilia.

1949. - Instructions pour les volontaires
francs-tire urs et mobiles de l' ar mée des
Vosges, Dole, imprimerie de Pillot, 1870 .
In-32°, 26 carte.

Bozz e di s ta mpa con correzio ni au tog rafe dell' au tor e.
E.: Comm, Ro mana.

1950, - Ad Eugenio Lavagna. Nizza è per
lui questiono ardente. « Negare l'italianità
di Nizza, è negare la luce del sole ». Ca
prera, 1871, novembre, 25.

L. a., p. sco 2; 26,5 X 20,5.
E. : Mun. di Ravenna.

1951. - Al Circolo popolare repubblicano di
Reggio E milia, per ringraziare dei saluti
mandatigli . Caprera, 1872, gennaio, 30; 1875,
genn aio, 13.

LI . IT. aa, 3 ; p. sco 3 ; 26,5 X 21.
E. : Mun . di Reggio d' E milia .

1952. - Ad [Eugenio] Valzania , Non VI e
villaggio in Romagna « che non sia per me
una reminiscenza solenne d' affetto ». Spera
che continuerà nella democrazia della Ro
magna la concordia ch' egli trovò in Ra
venna nel 1848. Caprera, 1872, april e, 3.

I
L. f. a. , p. sco 3 ; 26,5 X 21.
E. : E. Valzania, Cesena.
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1953. GARIBALDI G. AI Circolo popolare re
pubblicano di Reggio Emilia per r allegrarsi
« dell' adesione all' idea di formare il fa
scio demo crat ico in Italia ». Caprera, 1872,
set tembre, lO.

r.. f. a ., p. se. 1; 2 1 X 13.
E.: Mun, di R eggio d'Emilia.

1954. - A Luigi Farlat ti. Lo dichiara degno
del suo affetto e della sua st ima e gli invia
il breve tto (?). Caprera, 1871, giugno, 7.
Lo rin grazia di un morso , briglie ed acces
sori o speditegli. Caprera, 1871, dicembre, 14.
- Gli manda un a carab ina a cui attribuisce
valore per il concetto dovendo ser vire di
sprone ai giovani pel' lavare gli oltraggi in
flitti dallo s tranie ro, Caprera, 1873, gen 
na io, 14. Caprera, dat e sudde tte .

L. a. 3, p. se . 3, di se sti div ,
E. : Mun , di Udine.

1955. - Al Duca di S . Donato in Roma. Gli
invia L. 5 pel monumen to a Rattazzi. Ca
prera, 1873 , luglio, 1.

L. f. a ., p. se. 1; 26,2 X 21,4.
E.: Mun, d'Alessandrìa.

1956. - A Gio. Ba tt, Cella . Gli invia una riga
per il Cassell i. Caprera, 1874, giugno, 16.

L. a., p. se. 1; 27 X 21.
E. : Mu n, di Udine.

1957 . - A Lui gi Parisot to per avvisarlo che
riceverà gli esemplari dei « Mille » per
mezzo del dottor Riboli. Caprera , 1874,
agosto, 18.

L. a., p. se . 1; 26 X 21.
E.: Ass, VoI. Vincentini.

1958. - A . ... Zaffarini, Ha ricevuto il qua
dro rappresentante la propr ia casa a Ca
prera. Caprera, 1874, ottobre, G.

L. a., p. se . 1 ; 26,7 X 2 1.
E.: Fortunato Benduricci, Ferrara.

1959. - Al Comizio popolar e di Reggio d' E.
mil ia per ricambiare il sa luto mandatogli.
Roma, 1875, gennaio, 29.

L. f. a., p. se . 1 ; 19,5 X 15.
E.: Mun. di Reggio d'Emilia.

1960. GARIBALDI G. Al Circolo popolare
repubblicano di Reggio Emilia, per accusare
ricevuta d'un indirizzo. Roma, 1875 , gen
naio, 30.

L. f. a., p. se . 1 ; 21 X 13,5.
E .: ~111n. di R eg , io d' E milia.

1961. - AI Cont e Lui gi Nap oleone Citta
della. <Caprera~! Orri dé è il tu ') sentier ,
ma sulla via dell' insolent e cortigiano , il
cocchio non mi calp esta - e l'Tncontam i
nata front e del fango suo vil non mi spruzza ».
Frascati, 1875, maggio, 5.

L. f. a., p. se. 1 ; 21 X 19.
E . : . . .. Ferrara.

1962. - AI Marchese Filippo Villani. In me
rito a danaro da questi offerto alla stampa
re pubblicana di Marsiglia. Roma, 1875,
maggio, 7.

L. f.. p. se. 1 ; 21 X 13.
E .: C3l'10 Va ubianch ì, Milan o.

1963. - Rin grazia il profes sor e Comi per un
fiasco d'acqua medicinal e c per un libro.
Frasca ti, 1875, giugno, 7.

L. f. a., p. se . 1 ; 20,S X 13,2.
E.: Cav. Ange lo Com i, Roma.

1964 . - A Lucchesi Luigi. Riconosce che
alle sue ottime acque termali dev e il bene
ficio di sos tituire il bastone alle grucce, e
gliele r egala per memoria. Civitavecchia ,
1875, ago sto, 10 .

L. a., p. se. 1 ; 25,5 X 21,5.

E . : Lurn bro so Luigi, Civitav ecchia.

1965. - AI [Cir ?olo popolare repubblicano
di Reggio Emilia]. « Se fossi giovane, sarei
nell' Erzegovina; ma consiglio ne ssuno ».
Caprera, 1875 , ottobre, 5.

L. f. a., p. se. 1 ; 26,5 X 21,5.
E. : Mun, di Reggio d'Emilia.

1966. - A Salvatore de Rossi, per presen
tarlo al Ministro dei Lav ori Pubblici, op
pure al dir ettore gene rale Baccarini ; perchè
s' inte nda coi suoi rappresentanti in Roma
Colonn ello Amadei e Landi, riguardo al Te-
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\"CI'C ; per ch é po, va ri t ir .n-e dci donai-o dal
Colonnell o Guastalla, e per r ingraziarlo di
lettere e d'un manoscritto. Caprera, Rom a,
1875, ottobre, 21 ; 1877, gennaio, 4 .

L. a. I , con n'. aa. 5; 26,4 X 21,2.
E. : Salvatore de Ross i, Roma 1

1967. GARIBALDI G. Memoria sulla siste 
mazione del Tevere. Roma, 1875 , novem 
bre, 12.

.A ., p. se . 2; 27 X 21,9.
E.: c. s .

1968. - A Barbarina Bon net, Comacc hio. La
ringrazia del dono e delle parole gentilissime
ed affettuo se e la pre ga di salutare il padre
al quale va debitore della vita. Roma, 1875,
dicembr e, 24.

L . f. a., p. se. l ; 22X 13,8.
E. : Gioa cchino Bonnet , Comacchio.

l !l6!l . - Appello agli Italiani affìnchè concor
l'ano col loro obolo a i lavor i del Tevere.
Roma, 1876, gennaio, 20.

A" p. se. 2; 27,5 X 22.
E. : . . . . Roma.

1970. - A Giovanni Nicotera in Roma. De
plorand o gli att acchi a cui è fatto segno,
gli invia « una di quelle medaglie che il
Borbone di Napoli dest inava ai vostri assas
sini ». [Caprera] , 1876, novembr e, 14.

L. a , p. se . l ; 27 X l a.
E : Gio. Nicotera, Itoma.

197J. - Al dott or Scott i In lode del colon
nello Anzani. Caprera, 1877 , set tembre, 7.

L f. a., [l. se . l ; 27 X 21.
E . : Mun, di Como.

1972. - Agli amici.... per associarsi col cuore
alle onoranze che vengono rese al « fra
tello Anzani ». Caprera, 1878, marzo, 13.

L. a., r. se. I ; 27 X 21,3.
E. : Comune di Como 1

1973. - A Benedett o [Cairoli]. Propon e che
ogni itali ano dai 17 a 5~ anni capace di

portar le ar mi sia soldato. che coi 16 mila
finanzieri si faccia una divisione per l' esel'.
cito ; che si giunga ad una tassa unica e si
ri sparmino i 65 milioni che si pagano ai
preti . Caprera, 1878, settembre, 20.

L. a., p. se. 3; 26,5 X 20,8.
E. : Benedett o Cairoli, Groppello,

1!H 4. GARIBALDI G. Ad Alessandro Bedetti.
li. Farete bene a portar e a cognizione delle
attuali frolli generazio.ni un fatto che onora
alt issimamente una donna italiana », Roma,
1879, aprile, 25.

L. f. a. , p. s e. 1 ; 22 X 14.
E.: Alessandro Bedetti, Ancona.

1975. - A Girolamo Biasioli. « Dite e direte
se mpre poco delle virtù di Ciceruacchio e
dell' infamia de' suoi assassini », Capr era ,
1879, ottobre , 3.

L. a. , p. se. l ; 21,5 X 14.
E . : Mun, di Brescia .

19 ì6. - A Cesare Orsini per appr ovare il
proget to d' una esposizione mondiale a Roma.
Caprera, 1881, giugno, 22.

Lo a., p. se . I ; 20 X 13,.1.
E. : Cesa re Or-si ni, Roma.

1977. - AI [Maggiore] Lomb ardi [Agostino]
pel' cond olersi della morte del fratello Carlo,
un o dei migliori figli dell' Italia ed uno dei
suoi più brav i compagni d'arme. Caprera,
[ . . . • ] . apri le, 4.

L. f. a., p. se. 1 ; 20,8 X 13,4.
E. : I1IUD. di Bresc ia.

1978. - Due pagine staccate da un poema
di lui sulla sua vita offerte da Menotti Gari
baldi ai suoi amici di Ravenna. Com. : « Che
tanto amb isce il scellerato avanzo », fìn. :
« S' udì minaccia di tiran ni a morte ». S.
n . n.

Or ig . aut. , p. se. 2 ; 31 X 21.
E. : Mun, di Raven na.

- V. : Afflitto (D') [ . . . . ], Pref ett o di
Genooa, Al Ministro dell' Interno, ecc. ;
Ancona ; - Ar- mamento nazionale ; - As-

http://generazio.ni/
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semblea popolar e di Rav enna per ringra
ziare il popolo inglese.

- (Cassa centrale in Genova, per soc
C0 1'50 a). V, : Bertani Agostino .

- in Sicilia. V. : Bella T., Delegato della
provi ncia di Urbino e Pesar o ; - Bollazzi
Federico ; - Bergamo (Ciltù c prov inca di)
Elenco dci Bergamaschi, ecc. ; - . Bertani
Agostino ; - Bondeno (Comune di) ; 
Brescia (Cir colo nazio nale di) ; - Cavour
Camillo.

1979. GARlB ALDI G. (Iscriz ione in onore
di), posta in Sermide, Sermide , 1883 l lu
glio, 29 .

F., p . s e. l; 48 X 31,8.
E .: Pro f, Mantovani Gaetano, Mantova ,

- (Monumento a) in Guastalla. V. : Gua
sta lla, ver bale, ecc. ; - l\Iangili Angelo;
Montepul ciano (Comune di) Iscrizioni due, ecc.;
- Pallavicino Giorgio; - P esaro (Mun i
cipio di); - Ross i (De) Salvatore j

- (Poesia in onore di). V.: Cenni Lo
renzo, aovocato; - Comitato centrale del
l' emigl'a zione pel' le R. P rovincie dell' E
milia ; - Como (comitato di sicurezza pub
blica) 1848 ; - Fi oroni Massimo. All' avvo
vocato Rocco Ricci, ecc .; - F oldi Angelina ;
- Fumi F[ .... ] G[ .. . . J; - Gattoni Gio
vanni , Segreta rio della direzio ne del f ondo
per il milione di fuc ili a Garibaldi; 
Giacomelli Giuseppe, jJ. di Delegato gover 
naiioo della Leqasione di Boloqna ; - Gi
nevri Blasi Ascanio.

1980. GARIBALDI Menotti. A Lu igi Buglielli,
Lo ragguaglia del combattimento di Monte
Libretti. Lo pre ga di mand argli coper te,
munizioni e notizie e di spedire gli ogget ti,
trovati sul comandante la compagnia di zuavi
e sul sottotenen te, morti a Monte Libretti,
al colonn ello dei zuavi in Roma perché li
resti tuisca alle loro famiglie. Vuole cono-

scere quante barche sieno disponibili nelle
vicinan ze di Passo Corese, Gli accusa rice
vuta di L. 2400. Nerola, 1867, ottobre, ì ;
S . Colomba, ottobre, 28.

L. a. IG, p. se. 16 ; di sesti d iv.
E.: Luigi Buglielli , Roma.

1981. GARlBALDI Menotti, Ai suoi amici di
Ravenna. Invia loro due pagine staccate da
un poema di suo padre perché le con servino
per sua mem oria . Alban o Luziale , 1882,
agosto, 19.

L. f. a., p. se. i ; 12,5 X 21.
E. : Mun, di Ravenua.

Garibaldini nel 1860. V. : Ferri Luigi.
Garibaldini nella guerra del 1848. V.: Me·

dici Giacomo, Generale.

1982. GAROFOLO Francesco, Al prof, Luigi
Cagnoli , Ducale Censore. Avvisa che non ha
potuto trovare uno scritto chiestogli, bench è
abbia fatto praticare le dovute ricerche tra
le carte della « Voce della verità ». Modena,
1832, giugno, 11.

L. a., p. se. l ; 2ì X 21.
E.: Marc h, Giuseppe Ca mpori, Modena,

1983. GATTONI Giovanni, Segretario dell a
Direzione del f ondo per il milione di fucili
a Garibaldi. Al Municipio di Como per sol
lecitare l' in vio di ventimila lire, a saldo
delle quaranta mila da questo votate per
soccor rere la spedizione in Sicilia, essend o
giun ta una lettera di Garibaldi chiedente fu
cili, scarpe e maglie di lana.

Va unita copia della lett era del Generale
ai signori Finzi e Besana. Palermo, 1860,
giugno, 29; Milano, 1860, giugno, 7.

L. f. a., p. se . l ; 2ì ,4 X 21,8.
E. : M un. di Como.

1984. GAVAZZI Alessandro, Barnabita bolo
gnese. Atto notarilo di protesta contro il
Cardinale Vicario di Roma, che voleva farlo
andare al Collegio di questa città, levandolo
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dal Conv ento dei PP. Cappuccini di Genzano
dove si trovava per ordin e del Pontefice
Genzano, 1848, febbraio, 8.

Ca p., p. s co 13 ; 30,8 X 21,5.
E .: Mario Mazzon ì, Genzano 1

1985. GAVAZZI Ales sandro. Al Deputato della
Repubblica di Ven ezia a Bologna. Lo prega
a facilitare il ri torno in patria al veneziano
Antonio Dariva. Bologna, 1848, aprile 24.

L. f. a., p. sco l ; 25 X 19'
E.: Carlo Vanb ìan ch ì, Milan o.

1986. - Cappellano Maggiore. Al Colonnello
Rossi, comandante il reggim ento « Unione »
Lo prega di ordinare al capellano del suo
reggimento di trovarsi con quel battaglione
che egli stimerà più espo sto al fuoco ne
mico. Roma, 1849, giugno, 21.

L. a. , p. sco 1 ; 2i X 20.
E .: Elisabet ta Ros s i, Bclogna.

1987. - Padre. Al Comitato dipartimentale
di Padova annunziando che arriveranno in
Padova alcuni disertori [dalle truppe Pon
tificie?] cui bisognerebbe disarmare, e non
accettare più in servizio. Il Comitato di
partimentale comunica la lettera a quelli
della dife sa e 'dell' ordine pubblico perchè
provveggano. Mestre, 1848, maggio, 10 .

Cop ., p. s c o 2; 30 X 20.
E. : Museo Civico di P adova.

1988. - Cappellano maggiore dura nte la di
fesa di R oma del 1849. Decreti del Mini-

stero della guerra di nomine di diversi ca 
pellani militari. Nomina del P. A . Gavazzi
a cappellano maggiore: comunicazioni di
verse del Minist er o del learmi a lui e altri.
Documenti che a lui si rife rt scono. Roma,
1849 , marzo 6 ; luglio , 10.

Doc . orig. 13 ; p. RC. 13, d i s es ti div.
E. : P. Al essan dr o Gsvazzl, Roma.

1989. - Il triumvirato gli dà facoltà d'aprire
l' ambulanza stanziale pe i feriti di qualunque
de' circondanti pae si ov e le circostanze dell a
guerra la rendessero opportuna e il comando

DOCUMENTI .

di piazza di Velletr i gli permette di se rvirs i
della forz a che gli potesse occorrere. Roma,
1849, maggio, 16 j Velletri, maggio , 22.

Doc. or lg ., fT. aa. da Saffi c Mazzini, p. sco 2 ; 32 X 22.
E. : P. Aless. Gavazzi , R oma . I

1990. GA ZAN (De) .. . . Genera le coma ndante il
corpo fra ncese d: occupazione di A ncona.
Al Gonfalo niere di Ancona r ingraziandolo a
nome suo e dell e t ruppe di tut te le cortesie
loro usa te nella permanenza in Ancona . An
cona, 1838, nov embre, 30.

L. f. a., p. s co 2; 31 X 21.
E .: Mun. di Ancona.

1991. Gazzett a di Mod ena. Indice alfabetico
di tutte le materie ed articoli contenuti nella
« Gazzetta di Modena » del l o Gennaio 1860
a tutto giugno 1861. VoI. 2, 3, 4, per opera
di Giovanni Albertini. [Modena .. . . ]. VoI.
in-fol.

P . s co 30 ; 38 X 29.
E.: Albe rt ini Giov anni, ?'!odena.

19 92. GAZZIKO Giuseppe. Il risorgimento
d'Italia: A S. M. il Re Carlo Alberto: Fan
tasia. Com. : « Sotto la soma de' suoi lunghi
affanni ». Fin.: «Riprenda Italia il primo
suo splendor », [Genova, 1847 ....J.

Au t., p. sco 3 ; 25 X 18.
E . : Ales s an dro P ilott i, Tor ino.

1993. - Il sogno dell' esule. Romanza . Co
mincia : « Con occhio infossato, con livida
fronte ». Fin. : « D' un popolo, o padre, t i
arrendi al pregar ». S. n. n.

F. a., p. sco 2; 25 X 18.
E. : c. s.

1994. GEMONA (L . I. R. aggi un to in mission e
ir..) 1866. Al Commissariato distrettuale di
Cividale con cui gli ordina di versare nelle
casse au striache di Palmanova le rate sca
dute di prestito forzoso. Gemona, 1866)
agosto, 25.

L. f. a., p. s co 2 ; 34 X 22.
E.: M un, d i Udine .

1995 . GEMONA (Amministrazione comunale di)
1848. Prospetti di spese sos tenute durante

28
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il blocco d' Osoppo pe l servizio militare au
str iaco. Gemona, otto bre, 1 ; 1848, dicem
bre, lO .

Doc. orig. 15, p. sc o 19; 31 X 24.
E.: M ur-, di Udine.

1996. GEMONA (Comune di) 1866. Atti ammi
nistrativi rela tivi all' occupazione austriaca
dal 14 ago sto 1866, al 18 ottobre 1866 du
rante l'armistizio fra l'Italia e l'A ustria .
Gemona, agosto, 14 ; 1866, ott obre, 18.

Doc. orig , 124, p. s e. 182 ; di sesti d iv.
E.: c. s.

Hl97. GF.~IONA (Deputazione amministrativa di).
A l Comitato di guerra della provincia del
Friuli in Udin e. Lo informa del num ero dei
soldati avviati da Vienna pel Ven eto e dei
nomi ed itinerario dei due plenipotenziari
paci ficato l'i spediti dal governo d'Austria e
di altre notizie. Gemona, 1848, aprile, 14.

L . f. a., p. sc o 2 ; 35 X 24.
E . : Gius epp e Agnelli, F errara.

199 .3. Gendarmeria pontificia . Disposizioni e
dispacci em essi dal comando della compa
gnia di Urbino contro i preparativi dei ri
voltos i. Urbino, 1860, gennaio, 17, 19.

COl'. aut., p. se , 2 ; 19,5 X 13,3
E. : A. Ginev ri Blas i, P ergola.

1999. GENNARI [ . . . . ] Maggiore. A. nom e
del comandante della Piazza di Venezia in
vita il comando del pr imo reggimento dei
volontar i ponti fici ad intervenire alla pro
cessione del « Corpus Domini ». Venezia ,
1848, giugno, 21.

L. f. a., p. s co I ; 31 X 21,2.
E. : . . . . ~

2000. GEl'OVA (Consiglio generale di) 1848.
Diploma della cittadinanza genovese confe
r ito a Vin cenzo Gioberti. Estratto dalla de
liberazion e del Consiglio genera le di Genova,
1848, maggio, 23. [Genova, 1848J. mag
gio, 23.

Doc. orig.• Il'. aa . del Sindaco Giuat inianì e del de
curione segretario Ma tteo Morfina .

E. : Vincenzo Giobertl Lamarq ue , Tori no.

2001. GENOVA (I Decurioni di) nel 1848. Al
Sin daco di prima classe per pregarlo di con
vocare il Consiglio gen erale e prcporgti una
deliber azione da trasmettere al Presidente
della Camera dei Deputati , che esprima il
voto di Geno va per la pronta accettazione
della Lombardia. Genova, 1848, giugno, 23.

Cop., p. s co 1 ; 43 X 30.
E.: M un, di Genova.

2002. GENOVA (Depu tazione di). A Carlo Al
berto nel 1848 . 1 Deputati di Genova rife
riscono intorno alla loro mission e. Carlo
Alberto ri spose all' indir izzo dei genovesi,
spiegando i motivi dell' armistizio, ed affer
mando la sua ferma intuizione di ripren
dere la guerra, ove le tr attative in corso non
riuscissero ad ass icurar e l'indi pendenza non
solo dello Stato, ma d'Italia . Genova, 1848,
agosto, 26.

COl' . aut., p. sc o 2 ; 43 X 30.
E. : C, S .

2003 . GENOVA (Muni cipio di). Proclami e ma
nifesti patriottici r elativi ai fatti nazi onali
dal 1856 al 1870. N. 9, 1856 , giug no, 4;
1859, maggio , 11; 1860 , settembre, lO, 29;
1861 , marzo, 17; 186 6, maggio, 6; giu- '
gno, 2; novembre, 6; .1870, ottobre, 9. Ge
nova .

Col'. ms., p. se l O; 33,6 X 22.
E. : B. V. E., Roma.

20 04. - Manifesto per la morte di G. Gar i
baldi. Geno va, 1882, giugno , 3.

Col" 2, p. se. 1 ; 34,5 X 22.
E.: C. s.

2005. GF.:;OVA (Podestà di) nel 1859. A Na
poleone III, pel' app laudire al suo ma gna 
nimo pr oposito di riv endi care i conculcati
diritti d'Italia. Geno va, 1859, ma ggio, 15.

c op., p. se. 1 ; 2 1 , ~ X 19.
E .: AssoC. dei Volontari di Vicenza.

GENOYA (Poesia patriottica per la bene 
dizion e delle bandiere in) nel 1848? V. ;

Bal illa.
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2006 . GENOVA (Società del tiro a segno in). A
Carlo Maluta in Brescia, sollecitando l' in
vio del dono della Venezia al tiro naz ionale
di Genova (8 novembre 1863). Prega di
trasmettere oltre il confine un r-in graaia
mento alle sorelle della Ven ezia per il dono
da esse inviato a Gen ova (lO dicembre) .
Genova, 1863, ' nov embre, 8; dicembre, IO.

Orig .• 1. f. a., p. se . 2; 32,2 X 22; 25,7 X 20,2.
E.: C. lIIaluta, Padova,

2007. - 1863. Alle donn e veneto ri ngr a
ziandole della carabina da loro donata pe r
la festa dell' inaugurazione del t iro nazio
nale in Genova. Firm. : Federico Bellazzi.
Genov a; 1863, dicembre, io,

L. f. a., p. se. 1 ; 25,9 X 20,3.
E. : Mun, di Castelfranco Veneto.

GENOVA. V.: Borgonovo Giacomo.

GENOVA a Roma, 1848. V.: Pareto; Cor
sini; Roma (Senato e popolo di).

GENOVA (Assemblea democratica in) , 1862.
V.: Savi G. B.

2008 . 'Genovesi (I) ai Romani. Istrumento di
consegna, fat ta il 25 maggio 1848, di due
cannoni, S. Pietro e Pio IX, alla Guardia

' Civica e al popolo di Roma. '
Cop, aut., p. se . 33; 30,3 X 21,2.
E. : Biagio Placidi, Roma.

2009. Genovesi (Elenco dei) morti per la pa
tria nell e guerre del 1859-60-61, scolpito in
una lapide del palazzo Tursi.

Cop., p. se . 1; 31,5 X 22.
E. : Mu n, eli Genova .

2010. , GERANDO (De) Emilio , Cancelliere
dell' ambasciata francese in Roma. Al ge
nerale Oudinot di Re ggio , partecipandogli
che, insieme al Comm. De Kolb , Console
del Wurttemberg a Roma, incar icato della
protezione dei sudditi francesi durante, l' as
senza dell' Ambasciatore di Francia, trattò
coi Triumviri, i quali sono disposti a met
tere in libertà gli ufficiali Le Blanc e Bois-

sonnet a patto che l' Oudinot faccia altret
tanto col Mannucci, Preside di Civitavecch ia.
Roma, 1849, maggio, 7.

Cop. frane. p. se. 2 ; 27 X 22
E. : Cesare Casciani, Roma.

2011. GERLIN Luigi. A Giacomo Dina, in
viandogli una relazione a stampa della Com 
missione dell' Istitu to Veneto di scienze, le t
tere ed arti, su un lavoro presentatole. Ve
nezia. 1872, set tembre, 6.

L. a., p. se. 1 ; 20,8 X 13,4.
E. : B. V. E., Roma.

2012. GERRA L[uigi]. A Ciacomo Dina per
mandargli una relazione. S. I. [Roma], 1873 ,
luglio, 20.

Lo a., p. se. 1; 10,2 X i 3,3.
E. : c. s.

2013. - Allo ste sso. Gli manda una pr olu
sione del pro f. Peroglio perché ne parli
nell' « Opinione », Roma, s. a., giugno , 27.

L. a., p. se . 1; 20,3 X 12,8.
E.: c. s.

2014. Gesui ti (Poesie contro i), nel 1848. Co
mincia: « Coi nostr' occhi abbassati sul
petto ». Parodia della canzone di Giuse ppe
Bertoldi, Fin. : « Con l' azzurra coccarda
sul petto.... » monco. Quartine. Comin
cia: « II nibbio, un pipi strel, conforme ho
letto ». Finisce monco. Ot tave . S. I., s. d.
[1848 ?].

Cop. framrn., p. se. 1 ; 12,8 X 20.
E.: Luigi Moglia , Bologna.

2015 . GHERARDI Giusepp e. A Dimostra
assurdo l'operato delle autorità di volerio
tradurre davanti ai tribunali per l'invio da
lui fatto di marinai nell' Italia meridionale.
Livorno, 1860, ottobre, 12.

L. a., p. se. 3; 22 X 13,3.
E. : Comm . romana, n. 329.

2016. GHERARDI S ìlvestro. Nota sulle vi·
cende che accompagnarono e seguirono in
Bologna la gloriosa fazion e dell ' 8 agosto
1848 con tro gli au striaci [con note rifle t
tenti tutti i manifesti pubblicati dal Prole-
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gato Bianchett i, dal comitato di salute e dal
Cardinale ErmatJ. S. n. n. [Bologna, 1848J.

A lli . • p. se . 105 ; 31 X 21.
E. : Mun. di Lu go.

2017. GHERLIERI? Bald., Gonf aloniere di Jesi.
Al Principe Massimi, inviandogli la relazione
del soggiorno del Pontefice Pi o IX in Jesi.
Jesi, 1857, settembre, 18.

[V' hanno unite , invece della relaz ione, va-
rie epigrafi lat ine in lode di Pio IX.J

P . se. 1 ; 32,5 X 22.
P . se . 2; 27,5 X 19,5.
E. : GennarelIi Achill e.

2018. GHERSI Filippo. Alla signora Olimpia
Savio. Sonetto. Com. : « Pregni la mente e
il cor di nobil ira ». F in.: « Mostra come
opri la virtude e quanto ». S. I., s. a. [1861 ,
febbraio].

A. , p. se . I; 20,5 X 13.
E.: Fa miglia Savio, To rino.

2019. GHIRELLI Gio. Filippo, Comandante
la regione romana. Decreto di nomina del
l' avv. Cesare Lanciani a Commissario straor
dinario pel Governo di Orte e degli avvo
cati Romolo Federici e Annibale Santangeli
a Membri della Giunta Consul tiva di Go
vern? Orte, 1867, ottobre, 18.

Doc. or ìg., f. a., p. se . 1 ; 27 X 21,8.
E. : Alfons o Mares ealchi....

2020. - - Commissario straordinario del
Goeerno di Orte. Elenco dei suoi atti dal
10 al 18 ottobre 1867. ,S . 1., s. a. [1884 ?J.

Cop., p. se . 2; 28 X 23.
E . : c. s.

2021. GHISELLL N. [ .... J Podestà di Ceroia.
-Certifìca che Solia, capo-battaglione del 2·
di linea, non esiste in quel Comune. Cervia ,
1815, aprile, 16.

F . a., p. se. 1; 20 X 14.
E.: B. V. E ., Roma .

2022. GIACCHINI [ . . .. J Barnabita . Che fa
Giobert i, a Bologna ? Bologna, 1848, giu
gno, 21.

P. se. 7; 20 X 13.
E . : P iet ro Gand olfi, Bol ogna .

2QZ3. GIACOMELLI G[iuseppe] , Podestà di
Bolo gna. Al Presiden te del Governo Prov
visorio di Bologna, per trasmettere una
istanza pervenutagli dal Capo dello Stato
Maggio re del Comita to Militare, di operai
che chiedono esser e pagati di opere e spese
per collocazione di bandiere nazionali sulla
torre degli Asinelli. Non spettando tale pa
gamento alla Comune , chiede al Governo le
sue determinazioni. Bologna , 1831 , feb
braio , 19.

:Min., f. a. , p. se . 2; 31,7 X 21, 4.
E. : Mun. d i Bologna.

2024. - - Al Comandante gli avamposti delle
Milizie Imperiali Austriache per domandare
dove possa presentargli una Deputazione
della Città di Bologna. Va unita una lettera
di r isposta del Comandante l' avantguardia
(aie), al P odestà di Bologna, sig. Conte di
Ettz ? Eltz 7. Bologna, 1831, marzo, 16, 21 ~

LI . aa ., p. se . 2 ; 31 X 21 ; 29 X 20.
E .: c. s.

2025. - jf. di Podestà di Bologn a. Al ce
dinale Legato , a latere , per le qua ttro Le
gazioni. Manifesta il desiderio dei B~lognes i

che la Deputazione al Papa Gregorio XVI ,
per rallegrarsi della sua esaltazione , af
fretti la propria andata a Roma . [Bologna],
1831, aprile, 19.

) li n., f . a., p. se. 2; 31,8 X 22.
E. : c . s .

2026. - - Al Pontefice per presentargli una
Deputazione bolognese. «Bologna piange
per l'errore di pochi, e ne ha provate e
ne prova tuttora funestissime consegu enze.
Un trat to di Sovrana Clemenza , che ,la ri
tornasse alla perduta tranquillità ed al suo
lustro primiero, renderebbe l'Augu sto Nome
di Gregorio XVI il più benedetto fra noi ».
Bologna , 1831, aprile, 30.

Min., f . a., p. se. 2; 31,5 X 21,8.
E.: c. s. .

2027. - - Al sig. Giuliano Nicolaj, agente
di Bologna a Roma. Gli annunzia la par·
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tenza pe r Roma della Deputazione bolo
gnese, e lo prega di procacciare ad essa
il lascia passare doganale. Va unita la ri
sposta del Nicolaj che ha ottenuto il lascia
passare. Roma, Bologna , 1831, maggio, 2.

)lin.. f. a . e orig , aut. , p. se. 2; 31 X 21; 2G X 20.
E.: )lu n. di Bologna .

2028. GIACOMELLI G[iuseppe], if. di Sena
tore di Bologna. A Lodovico Isolani e Gia
como Zarnbeccari, deputati di Bologna a
Roma, per annunziar loro che il Cardinale
Legato ha stabilito che i membri della Ma
gistratura comunitativa riassumano il titolo
di Consereatori , e che il capo si chiami
Coneereaiore ff. di Senato re. Va unita la
risposta dei Deputati che se ne ra llegrano.
Bologna, Roma, 1831, maggi o 11 e s. d.

c. L., min. e orlg., IT. aa ., p. se. 2 , 31,:1 X 21,S.
E. : e. s.

2029. - - A Giuliano Nicolaj . Lo avvisa che
il Cardinale Legato ha soppresso i titoli
dati alla Magistratura durante la rivolu
zione, r ichiamando in vigore quelli del breve
quamquam. Va unita la rispo sta del Nicolaj
che si compiace siano richiamati in vigore
i titoli concessi dal breve qU'lmquam. Bo
lagna, Roma, 1831, maggio , 11, 17.

• ~Ii~. , f. a . e orig. a ut., p. se. 2; 31 X 22; 31 X 21.
E . . e. s.

2030. - - Ai signori Lodovico Isolani, Gia
como Zambeccari e Giuseppe Mezzofanti,
deputati di Bologna a Roma , per invitarli
a chiedere , coll' amp liazione del Comune,
anche una dotazione ad esso. Va unita altra
lettera in cui insiste su questa domanda .
[Bologna], 1831, magg io, 16, 30.

Min. IT. aa., p. se. ·1 ; 33 X 22,5.
E.,: e. s.

2031. - ff. di Podestà di Bologna. Al Pro·
Segretario di Stato Cardinale Bernetti, per
annunziargli l'invio di una deputazione che
presenterà al Papa i sentimenti di osse quio
della Città e P rovincia di Bologna, e chie
derne l' appoggio. Segue la minuta di alt ra
lette ra del Giacomelli al sig. Giuliano Ni-

colaj , agente del Comune di Bologna in
Roma, ed una al Cardinal~ De Gregorio ,
protettore di Bologna, per lo stesso scopo.
[Bologna, 1831, magg io .. . .].

1I1 in., IT. aa ., p. se . 4; 31,5 X 21,7.
E .: Mun , di Bologna.

2032. GIACOMELLI G[iusep peJ, ff. di Dele
gato gooernatioo della Legazione di B olo
gna . Al Priore (di Musiano). Invia una no
tificazione del Governatore Generale, sul
divieto di aiutare , in qualunque modo , gli
individui appartenenti al Corpo di Gar i
baldi. Risposta del Presidente della Com
miss ione mu nicipale che comunica la noti
ficazione essere stata affissa. Bologna, 1849,
agos to, 6; Musiano, agosto, IO.

Orig., f. a . e min. n. C., p. se . 2; 30,5 X 20,S; 33 X 22.
E. : Mun, di Pianor o.

- V.: Bologna (Governo Provvisori o della
Città e Provincia di), 1831; - (Magistra 
tura Comunitativa di) ; - Isolani Ludovico ;
- Zambeccari Giacomo ; - Savin i Carlo,
Prefetto di? Bologna ; - Solinej [. . . .] Savio
Comunitativo di Bologna , 1831 ; - Un
gheria (L ') in rapporto alla quistione veneta
nel 1865.

2033. GIACOMELLI . ... Sergente, al/a difesa
del Cadore. Al Comandante . . . . inviandogli
la not izia che il nemico forse il giorno ap
presso darà l' attacco. Ravalgo , 1848 , mag
gio, 18.

L. a. , p. se . 1 ; 22 X 13.
E . : Luigi Coletti, Tre viso.

2034. GIACOMETTI Giacomo, Aooocato, Se
natore del R egno. A Pio IX. Fa plauso a
lui; gli presenta i proprii omaggi e gli
manda in dono i suoi lavori. Novara, 1847,
aprile, 28.

}olino a., p. se. 2; 22 X 12.
E. : Cav . Avv. Ruseoni, Novara.

2035. GIACOMI (de) Giuseppe , A ooocato. Al
Duca di Modena per chiedere che la sorte
di Ciro Menotti sia rimessa nelle sue mani.
Presentata al Duca dal difensore officioso
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Te nente F rancesco Ricci. Va uni ta una
breve nota di ri sposta del Duca (Mantova,
1831, febbraio, 12), che afferma d' aver già
fatto abbastanza per Ciro Men ott i «sospen ·
dendo il cors o della giustizia », e, aggiunge :
« dalle circosta nze dipenderanno le ulter iori
nostre risoluz ioni sulla per son a del Menotti
che non troviamo del caso di potere ora
rimettere in liber tà », S. 1. , s. d. (Man
tova, 1831).

Min. e cop., p. se . 4; 30 X 20; 14.5 X 10,3.
E. : March, Giuseppe Carnporl, Modena.

GIACOMI (De) Giuseppe, Aooocaio . V. :
De Giacomi Giuseppe.

2036. GIACOSA Guido , Aooocaio. Inno pa·
triot ico per le ri forme date da Carl o Al
berto . Com. « Leva, o Italia, la fronte r e
gal e ». Fin. « Quel decreto disperder potrà »,
S. n. n.

Aut. (1), p. se. 3 ; 23 X B ,5.
E. : Alessandro Pilotti, Torino.

2037. GIANNELLI Andrea. Ad [Angelo Ma
nini, a Reggio] per dir gli che , invitato dal
comun e amico G. Grile nzoni, desidera mel
ters i in re lazione con lui. Firenze, 1864 ,
novembre, 24.

Allo stesso, per l'accomandargli di far
vendere qualche copia della Viia di Piero
Cironi, di Ludm illa Assing. F irenze, 1865,
novembre, 24.

Allo stesso, per condolersi d'una disgrazia
toccat a al figlio. Fir enze , 1865 , dicem
bre, 8.

Orig . aut. e di ma no alie na 3 , p. se . 7; 20,5 X 13.
E.: Mun. di Regg io d' E milia .

2038. GIANNUZZI .... Monsignore Presi.
dente della Commissione di Grasia in Roma.
Ad Amici.... Commissario straordinar io pon·
tificio in Ancona. Gli espone gli addebiti
che vengono fatti ad Antonio Giannelli. Re
spinge un' istanza del Giannelli, Roma, 1850,
ottobre, 18; novembre , 18.

00. IT. aa. 2. p. se . 2, 30,4 X 21.
E.: Mun. di Ancona.

2039. GIANN UZZI .... Monsignore Presi
dente della Commissione di Grazia in Roma.
A Camillo Amici, Monsignore Commissario
apostolico in Ancona , per invitarlo f co
municare ad Achille Maurizi Enrici gli ad
debiti che gli vengono fatti. Va unito un
foglio con detti addebiti e la minuta della
ri sposta dell' Amici in proposito. Roma ,
1851, febbraio, 21; Ancona, 1851, marzo, 14.

00. IT. aa . 1, mrn. f. a. 1 ; p. se . 2; 35 X 24.
E.: )[ un. di Ancona .

2040. GIANSANTI Gaetano, emigra to italiano
in Francia. Alla regina di Francia per chie
dere un sussidio. Chaumont. 1833 , mag
gio, 24.

L. f. a., p. se. 2 ; 31,6 X 20,8.
E.: Luigi Azzolini, Roma.

2041. GIGLI Vincenzo. Al Presidente della
Commis sione romana per la storia del Ri
sorg imento per dargli notizie del valore mo
strato da Filippo Casini, da Ore ste Tiburzi
e da Giuseppe Corelli nella difesa di Roma
del 1849. Roma, 1884, marzo, 22,

L. a ., p. se . 8 ; 26,4 X 21.
E. : Com missione, Roma.

2042. GIGLIOLI Pietro del Municipio di Reg
giolo. A Santarosa, Regio commissario, per
informarlo delle vittorie dei Piemontesi e
della situazione dell' esercito. Reggiolo, 1848,
luglio, 29.

L. f. n., p. se. 2 ; 36 X 22,5.
E . : Te odoro di Sa nta rosa, Torino.

2043 . GINEVRI Blasi [Ascanio]. A Francesco
Montanari aiutante di campo del generale
Gari baldi. Telegramma con cui lo avvisa
che pare incominciata la sommossa nelle
Marche.

Vanno unite 80 pagine della Rieisia delle
Marche e dell' Umbrla che contengono parte
dei fatti politici delle Marche , e nelle quali
si attribuisce a quel dispaccio la marcia di
Gari baldi vers o le Marche.

S. l., s . d. [Rimini,] 1859, novembre, 7.
Min. aut., p. se. 1 ; 21,8 X 15,5.
E.: A. Ginevri Blasì, Pergola .
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2044. GINE VRI Blasi [Ascanìo] Presidente del
comitato di emigrazione in Rimini, 1860.
Dispacci, memorie, notizie sui movimenti
delle truppe nelle Marche; carteggio coi
Comitati di Bologna, Pergola, Cattolica ,
Monte Gl'imano, S. Leo, Jesi, Pesaro e coi
signori Gerino Montanari e Rinaldo Simo
netti ed altri. LI. dd. 1860, gennaio, 24;
maggio, 5.

P. se . ~60 ; di sesti div..
E.: A. Ginevri Blas i. Per gola.

2045. - AI Generale Garibaldi, per mandargli,
a nome dei cittadini di Fano, 220 lire, loro
obolo per l'acquisto di un milione ' di fucili,
proposto ' dal generale. Rimini , 1860, aprile,
12.

Min. aut. , p. se . l; 26,8 X 19,2.
E. : e. s .

2046. - Allo stesso, per esporgli in che modo
si possano liberare le Marche dal giogo pa
pale. S. I. lRimini ? Pergola ?], 1860, mago
gio [....J.

Min. aut ., p. se. G; 26,8 X 19.
E.: e. s .

2047. - Il Comitato di Rimini ai Comitati di
Pesaro, littorale e parte montana. Circolare
contro le mene mazziniane nelle Marche e
notizie sulle vittorie di Garibaldi in Sici lia.
Rimini, 1860, maggio, 24.

Min. au t., p. se. 3 ; 21,5 X l U.
E. : e. s.

2048. - Dispacci , memorie, notizie sui mo
vimenti delle truppe nelle Marche; carteg
gio cci Comitati di Bologna, Pergola, Catto
lica, Monte Gl'imano, S. Leo, Jesi, Pesaro ,ecc.,
e con G. Montanari, S. Simonetti, ed altr i.
LI. e dd., 1860, magg io, 24 ; settembre, 7.

P. se . 836 ; di se sti d iv.
E. : e. s.

2049. - Corrispondenza scambiata coi Co
mitati insurrezionali delle Marche; trasmis
sione di notizie sulle vittorie di . Garibaldi
in Sicilia i disposizioni per l' insurrezione

delle Marche ; armamento ed elenchi nomi
nativi di volontari ; notizie dei moti insur
rezionali, ecc. LI. e dd. [1860, settembre].

Orlg. e min ., p. sco [,24 ; di se s ti div.
E .: A. Ginevrl Blasi, Pergola .

2050. GINEVRI Blasi [Ascanio] Presidente del
comitato di emigrazione in R imini , 1860.
Al conte Camillo Cavour , per annunziargli
il successo dell'insur rezione delle Marche e
l'accomandargli le deputazioni che si reca no
a presentare indirizzi al Re. Rimini, 1860,
settembre, 9.

Min. aut., p. se . 3; 31,2 X 20,8.
E.: e. s.

2051. - A S. E. li principe Rinaldo cav. s i.
monetti: gli accusa ricevuta di L. 66,90l
pei bisogni del Comitato d'emigrazione. Ri
mini, 1860 , settembre, 12.

Lo a., p. se. l ; 20 X 13,8.
E. : e. s .

2052. - Iscri zione ricordante quanto il Gi
nevri fece per la patria, dedicata gli dal co
mitato nazionale di [ .... ?]. S. I., s. d.

F . v., p. se . 1 ; 2~,3 X 20.
E. : c. s.

GINI Angelo. V. : Seregno.

2053. [GIOBERTI Vincenzo]. A [ .. . . J per
condolersi della sventura che soffre per
aver ama to la patri a '; e per dimostrare che
si cammina a grandi passi verso un' epoca
nuova che comincerà colla ro vina delle mo
narchie. [Parigi, 183....J.

Cop ., p. se . 2 ; 25 X 19,5.
E . : Annibale Soris lo, Tori no.

2054. - Agli amici C[ ... . J e G[ . .. .J, per
ringraziar li d'avergli conservato la loro ami
cizia anche nell' infelicità che lo per segui ta
nell' esiglio; per eccitarli a nutrirsi di sen
timenti magnanim i e liberi ; e per descri
vere l' amore del pop olo parigino per La ·
fayette. Pari gi, 1834, marzo , 16.

Cop., p. se . 2; 20 X 12,5.
E. : c. s.
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2055. [GIOBE RTI Vincenzo]. Al sig . Pi etro
[ . . . . ] per ra lleg rar si che la gioventù ita
liana si dia a forti s tudi , cioè al miglior
modo di giovare alla pa tria ; per espor re il
suo parere sullo stato att uale della Francia ;
disapprovare energicamente la spedizione
mazziniana nella Savoia : invitare i giovani
a non congiurare se non nel caso che siano
capitanat i da uomini maturi e prudenti, e
ad attendere, intanto, che una guerra, moss a
dalla rivoluzione o da altro in Francia, aiuti
l'Italia a rompere il giogo austriaco. [Pa
rigi] , 1834 , maggio, 14.

L. a., p. se . 7; 26 X 21.
E.: An n. Sorisio, Torin o.

2056 . - Agli am ici [ . . . . ] per descrivere la
vivacità di Parigi e dire che l'Italia se vuole
diventar libera, deve imitarne l'indole tur
bolenta . « Il turbamento è la sola via della
nostra salvezza..., la guerra universale ....
annullerà il potere della crudele e fraudo
lenta Austria; e noi, liberi di tal giogo,
schiacceremo i nostri tiranni ». Parigi, 1834,
maggi o, 14.

Co p., p. se . 2 ; 25 X 19,5.
E.: e. s,

205i . - A P ietro di Santa Rosa , Parigi. Giu
dica severamen te i francesi e quindi scrive :
« I tre poteri i quali timoneggiano il mondo
oggidì, il Papa, i principi e i popoli mirano
per diverse vie a produrre il medesimo ef
fetta , il qua le poco importa si chiami inqu i
sizione, tirann ide o repubblica . Bruxelle s,
1835, marzo, 13.

L. a., p. se. 4; 24 X 19,5.
E.: Teodoro di Santarosa, Torin o.

2058. - A Carlo Rapelli a Zug. Lo consiglia
a mantenersi estran eo in Sv izzera alle mene
politiche .dei fora stier i e dei nazio nali . Bru
xe lles, 1839, febbraio, 5.

L. a., p. se. 1 ; 21 X 13.
E.: Edoardo Piatti, Torino.
E .: Vincenzo Gioberti Lamarque .

2059 . - Allo stesso. Parla a lungo, e poco
favorevolmente, di P arigi e dei pari gini, di

lavori che sta pr eparando, di cr itiche fatte
ad essi, delle opinioni filosofiche dell' amico,
del Lamennais , di affari privati, ecc. Bru
xelles, 1839, lug lio, li ; 184ì, novembre, 21.

LI. aa. 16, p. se. 47; di sesti div.
E.: Edoardo Piatti , Tor ino .

2060. [GIOBERTI Vinc enzo]. Allo stesso a
Parigi, per dirgli che non sa indicarglì per·
sona che possa soccorrerlo in Parigi tranne
il principe della Cisterna, e per dargl i
consigli sulla condotta che deve tenere.
[Bruxelles , 1839, ottobre, 26].

L. a ., p. se . 4; 20,5 X 13.
E.: e. s.

2061. - Allo stesso per dargli alcuni consigli,
parlargli di affari pr ivati e d'un concorso
a Losanna, al quale, egli, Gioberti, non sa
ri solversi a concorrere. Bruxelles, 1839, di
cembre, 13.

Lo a., p. se . 5 j 20,7 X 13,2.
E .: e. s.

2062. - Allo stes so, per difendere la propria
confutazione al Cousin che un principe (Della
Cisterna?) aveva a Parigi aspramente bia
simata. Bruxelles, 1840, agosto, 14.

L. a., p, se. 20; 27 X 21.
E. : e. s.

2063 . - Allo stesso. Non è vero che il Go
ver no piemontese gli abbia offerto di rim
patriar e, sebbene abbia ra gione di credere
« che quando eolesee, il bando sarebbe le
vato », P arl a contro i sensisti e della po
tenza della religione, dei repubblicani italo
pari gi ni, e rammarica che gli emigrati ita
liani laceri no i panni di chi è esule come
loro. L'Italia sarà felice , non già se gover
nata a repubblica o a monarchia, ma quando
i suoi figlioli saranno operosi, daranno
bando all' ignoranza, alla presunzione, all' i
gnavia, si avvezzeranno alla fatica e alla
virtù, si ado rrieranno di nobili ed utili di
sciplìne. Bruxelles, 1842, gennaio, 4.

L. a., p. se. 12 ; 21 X 13,5.
E.: c. s.
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2064. GI0BERTI Vincenzo. Allo stesso, per
dirgli che ha parlato coll'Ambasciatore pie
montese per ottenergli il rimpatrio e che
questi ne ha scritto in proposito all' amba
sciatore a Parigi e per consigliarg li che cosa
debba fare per ottenerlo. Bru xelle s, 1842,
agosto, 16.

L. a., p. s e. 5 ; 21 X 13,5.
E.: Edoardo Piatt i, Torir.o .

2065. - Allo stesso. È a secco e perci ò non
può aiutarlo . NOli può scrivere al Re, come
gli chiede, perché, nel suo grado, sarebbe
impertinenza, sovrattutto da che ha ricusato
di rimpatriare. Bruxelles, 1842, settembre, 1.

L. a., p. se . 2; 2 l X 13,5.
E.: e. s .

2066. - Allo stesso. Ha rot to ogni rapporto
col governo sardo.. Gli ha fatto perdere la
cattedra offertagli nell' Università di Pisa,
pure ha lodato Carlo Alberto nel Primato
poichè scrivendo quest' opera non pensò a
s è, Le dicerie dei to rinesi su lui sono de
gnissime di far coro ai palad ini della Gio
vine Italia. Bruxelles, 1843, settembre, 7.

L. a. , p. se. 4 ; 19,5 X 12,5.
E. : e . s .

2067. - Allo stesso Gli promet te che cer
cherà ottenergli il perme sso di torn ar e in
Piemonte : gli parla di affari privati , e dei
rosmin iani, si ralle gra deii' amnistia concessa
al Rapelli e ad altri. S. I , s. d., Bru xelles,
1843, ottobre, 2 ; 1844, marzo, 25.

LI. sa., p. se . i . ; di sesti div,
E.: e. s.

2068. - Allo stesso, per smentire la voce
che [dal governo piemontese] gli sia sta ta
offer ta una pensione. Bruxelles, 1844, mar
zo, 26.

L. a. 2, p. se. 5 ; 19,5 X 12,5.
E. : e. s.

2069. - A Pietro di Santa Rosa. Spiega la
eccessiva vivacit à usata nella polemica col
Rosmini (Bruxelles, 1842, luglio, 26) ; esprime
il suo dolore per la lettera infam atoria pub-

DOCUMENTI.

blicata dal Marchese Gust avo di Cavour dal
quale esige pronta, esp,.essa, e compiuta ri
trattazione ( 1843, gennaio, 23) e per l' e
stratto d' una seconda lettera stampata nel
YUnicers. Va unita copia della risposta da
lui inviata a questo giornale ( febbra io, 18) ;
e difende la sua condotta e le due sue l'i·
sposte (marzo, 11). Non gli dispiace di ve
dere le sue opericciuole approvate dai Ge
suiti. « lo voglio che gesuiti e non gesuiti
ci uniamo contro il nemico comune nelle
cose di fede e ci occupiamo d' Italia (aprile, 1).
Gli giunse all' orecchio la voce che il Re
voglia onorario di una pensione ; ma egli
non riceverà mai un obolo dal Re , nè dal
governo piemontese (ottobre, 12) . L'avergl i
il ministero sardo negata l' andata a Pisa,
è per lui .un danno gravissimo, più grave
assai dell' esilio (novembre, 12). L'unica
sua brama è di tor re ai malevoli ogni nuovo
appiglio di lacerarlo (dicembre, 31). Le ri
voluzioni contro gli strani eri sono legittime
quando sono pruden ti, cioè fatte con ra
gionevole speranza di buona riuscita (1844,
luglio, 28). LI. e dd. ss.

LI . a a. 9, p. se. Gl di sesti div ,
E. : Teo doro di Santarosa, Torino.

2070. GIOBERTI Vincenzo. A Carlo Rapelli.
Gli consigl ia quanto. deve fare per rientrare
in Piemon te e gli parla dello smercio del
Prima to. Bruxelles, 1844, luglio, 3 ; 1845,
aprile, 5.

Il. aa . 4, p. se. 14 ; di sest i di,' .
E . : Piatt i Edoardo, Torino.

2071. - All'avv. Baracco, Torino. « I gesuit i
muovono cielo e terra per impedire il bene
sperato del nuovo pontefice , ma invano »,
Parigi, 1846, settembre, 29.

L. <L.. p. se. 4; 21 X 13,5.
E . : Gaudenzio Caire, Novara .

2072. - A [Fe derico] Pe scantini, Nyon. Lo
prega di far conoscere la.sua opera (?) con
cenni sui .giornali elvetic i. Losa nna, 1847,
maggio, lO.

L. a. , p. s e. 2 ; 21 X 13';,.
E. : Mun, di LuS"0'

29
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2073. GIOBERTI Vincenzo. Ad Alessandro
Natali inviandogli tre copie, in carta velina,
del Gesuita 1110derno,da rilegarsi magnifica
mente per presentarle poi al Papa e ai car
dinali Micara e Gizzi. Smentisce le dicerie
corse «intorno al ritiramento dell' opera»
della quale ha già spedite più copie in Italia
(Lo sanna, 1847, maggio, 24). È dolente che
il governo pontificio sia poco disposto ad
accordare l' ingresso della sua opera. Fu
permessa la vendita della storia del Col
letta, le cui opinioni sono sì poco propizie
alle prerogative della chiesa romana (Cp. Lo
sanna, 1847, giugno, 17). Sulle condizioni
poste dalla censura per la vendita (Lo
sanna, 1847 , giugno, 18). Sullo stesso ar
gomento e sulle pratiche da fare per torre
gli ostacoli: « Le condizione in cui si trova
il Pontefice; sono difficili, ma tanto più bello
e gloriose ', per l'uomo privilegiato dalla
provvidenza» (S. d., Losanna). «Pio solo
può salvare l'Italia dai mali gravissimi che
la minacciano. Se la setta repubblicana per
vale siamo perduti ». Il pontefice eso rti i
Lombardi e i Veneti a unirsi al Pi em onte
per amore dell' unità italiana. Lo prega di
far «giungere queste verità agli orecchi
del buon pontefice. Il tempo stringe e io so
quel che si trama» (Parigi, 1848, aprile, 9).
Losanna, Parigi, 1847, maggio, 24; 1848,
aprile, 19.

LI. aa, 4, cp, l ; p. sco 17 ; 26,1 X 19,:' ; 21 X 13,7.
E. : Alessandro Natali, Roma.

2074. - A mons.... Garola a cui raccomanda
il sig. Twight onde avere un' udienza dal
Papa ed ottenere una semp lice per-missione
eieile di vendere in Roma il suo libro [ll
Gesuita moderno ]. Losanna, 1847 , giugno, 19.

L. a., p. sco 4; 27,4 X 21.
E.: Luigi Azzolini , Roma.

2075 . A ., .. Lo rin grazia delle copie della
lettera del Bonnuccì, e ne far à uso in una
nuova edizione del suo libro [Il Gesuita
Moderno]. «È bene che si facciano da vari
varie pubblicazioni di tal so rta ; affìnch à i
padri [Gesuiti] veggano, che io non sono

solo a occuparmi amorevolmente dei fatti
loro ».

La lett era del Bonnucci che tratta dei
Gesuiti, ha il segu ente titolo : . .. ' Parigi,
1848, gennaio, 11.

L. a., p. sco 3 ; 20 X 13,5.
E : B. Y. E., Roma .

20ì6. GIOBERTI Vin cenzo. A Pietro di Santa
Rosa. Lo prega di interporre la sua in
fluenza presso il conte Balbo per rimuo
verlo da l patrocinio indiretto che per errore
d'intelletto e generosità di cuore porge ai
gesuiti dai quali proviene l' attuale regresso
del pontefice (Parigi, 1848, gennaio, 15).
Parla dei disordini che avvengono contr'essi.
Il pontefice dovrebbe riformarne l' Ordine
e i Principi torre ad essi le scuole . Il conte
Balbo, influentissimo presso il Re , dovrebbe
a ciò ind urlo mos.trandoglì che le fluttua 
zioni gover na tive e le meno dei retrogradi
sono la sola causa dei disordini popolari.
Crede che le dimo strazioni benevoli del mi
nistero francese verso l' Italia sieno tutte
ipocrisie (gennaio, 25) . LI. e dd. ss ,

LI. aa . 2, p. se . 20; 20,5 X 13,5.
E.: Tcodoro di Santar os a, TOlino.

2077 . - Allo st esso. In teoria è favorevole
all' istituzione della Guardia Civica in P ie
monte, nè crede che 1'ordinare una guardia
urbana dovrebbe spiacere all' esercito (Pa
rigi, 1847, novembre, ~1O). Si rallegra con
lui per la proposta fat ta e accolta dal mu
nic ipio di aggiungere alla domanda 'di una
guardia nazionale q uella di uno sta uto ci
vile ( 1848, febbraio, 10). Dà notizie della
rivoluzione di Par·igi e poi parlando di al 
cuni che mettono in dubbio la esistenza di
due Camere [in Piemonte] scrive : «Questo
è un punto r isoluto di politica; il fare una
Cam era sola sarebbe dubbio» (febbraio, 24).
Dd. ss,

LI. aa , 3, p. sco Il ; 20,5 X 13,5.
E .: c. s .

2078. - - Allo stesso. Il pericolo più grave
che sovras ta all' Italia è quello di sostituire



MANOSCR1TTI.
---- - - - - --

227

alla monarchia la repubblica ed espone i
rimedi dei Governi italiani quando ciò ac
cadesse.

Va unita una lettera che accompagna la
presente da pubblicarsi nel giornale « Il Ri
sorgimento ». Parigi, 1848 , marzo, 3.

LI. aa. 2, p. se . 23 ; 20,5 X 13,5.
E:. Teodor o di Santarosa, T ori no.

2079. [GIOBERTI Vincenzo]. Allo stesso, a
Torino. Lo pre ga di informare non il go
verno t raditore e crudele di Ferdinando,
ma il liberale più assennato e influente e
sicuro di N apoli, che oggi parte pel regno
un italiano con non sa qual numero d' uo
mini, coiI'intento di metter e le Calabri e in
rivoluzione, e proclamar-vi la re pubblica. Pa
rigi, 1848, marzo, 14.

L. a., p. se. i ; 20,5 X 13,0.
E. : c . s . .

2080. - Allo stesso. Lo prega a spiegare al
Conte Balbo l'insussistenza della voce nata
da una sua affermazione scherzevole che
egli ambisca la car ica di Ambasc iatore di
S. M. a Parigi. P arigi, 1848, marzo , 23.

L. a. , p. se. 4; 20,5 X 13,5.

E. : c. s.

2081. - Alle signore di .... ? per l'ingra
~iarle del dono di un album. Firenze, 1848,
4, luglio.

L. a. , p. se. 2 ; 2i X 21,5.
E.: Mun. di Lugo.

2082. - Ai carraresi [discorso pronunziato
dal balcone del palazzo Pis aniJ. Carrara ,
1848, luglio, 12.

Min. aut ., p. se . i i 32,5 X 22.
E.: Ace. di Belle Art i, Carra ra.

2083. - Al prof. Gherardi, Bologna. Lo r in
grazia del dono di alcuni libri: è giunto a
Tor ino e parte per Parigi per dar sesto
alle sue faccende. Torino , 1848, luglio, 25.

L. a. , p. se . 2; 21 X 13,5.
E.: Mun. di Lugo.

2084. - Al cav. [Fili ppoJ Ravina, vicario ge
nerale pre gandolo di .passare alla segreteria

degli esteri perché il Ministero . ha bisogno
del suo concorso per un' opera urgente di
beneficenz a. S. 1. [Torino] , s. a. [1848 ?J,
mercoledì sera.

L. a., p. se . 1 ; 22 X 17.
E.: Giuseppe Ravin n, Gattnseccn.

2085. GIOBERTI Vincenzo. A Pietro di San
tarosa. Pare che il gesuitismo rilevi in Roma
la cresta. Il buon Pio è caduto in gravi er
rori per i$noranza del vero stato delle cose
in Italia ed altrove [Parigi, 1848 1J.

Brano di lettera ma ncante della fine , p. se. 2;
20,5 X 13,5.

E .: Teodoro di Sa ntaro sa, Tor ino.

2086. - Allo ste sso. Non può accettare la
nomina a sena~ore . L'alleanza colla Francia
è sempre più necessaria. Balbo ha fatto atto
generoso e politico a cedere la prevalenza
a Pareto, perchè bisogna che l'elemento
ligure prevalga al ministero . S. 1. [P ar igi],
s. d. [1848J.

L. a., p. se . 5; 20,7 X 13,7.
E.: c. s .

2087. - A Carlo Rapelli a Parigi, per par
largli di un impiego desiderato e per an
nunziarglì che lo ha nom inato segretar io di
seconda classe al Ministero degli esteri a
Torino. Torino, 1849, gennaio, 2-27.

LI. aa , e II. ff , aa , 2, una in fran cese, p. se. 4 ; di
sesti div.

E. : P iatti E doardo, Torino .

2088. - Al barone Alessandro Monti per
dirgli che non conservò copia delle istru
zioni che gli diede allorché quando era mi
nistro lo incari cò di una missione in Oriente.
Tem e sieno sta te distrutte dal Ministe ro
De Launay-Pinelli. Parigi, 1852, agosto, 18.

L. COl' . conf., p. se. 2; 31 X 21.
E .: Mun, di Br escia.

2089. Giorn ale del Dipartimento del Reno,
N. 46. Bologna, 1815, aprile, 18. Bologna,
Tip. Sassi.

In -4, pag. 18i -190; 30 X 19,5.
E. : Bibl. Co rn., Bologna.
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2090. GIOVANELLI Felice. All'amico [.....J
per dargli notizie sulla vita di Giovanni
Marzari, detto «il Romagnoletto », patriota
di Medicina. Medicina; 1884, aprile, 4.

Vanno uniti in copia quattro documenti
riguardanti il Marzarì.

Aut. e cop., p. sco 8; 21 X 13,5.
E . : . .•. • 1 Bologna,

2091. GIOVANETTI Giacomo. Al Re Carlo
Alberto per mostrargli che gra i danni na
scerebbero cedendo alle pretese dell'Austria
nella questione dei dazi. S. l. [Novara], 1848,
gennaio, 15.

Min. n. f., p. se . 2; 28 X 19.
E . : Avv. Antonio Rusconi , Novara,

2092. - Al Re Carlo Alberto per descrivergli
la gioia dei novaresi all' annunzio delle r i
forme accordate dal sovrano; Novara, 184i,
novembre, 1. Altra allo stesso per notifi
cargli con quanto giubilo Novara abbia ac
colto l'annunzio dello Statuto. Novara, 1848,
febbraio, 9.

LI. min. au t., p. sco ~ ; 27,5 X 19; 22,'; Xli,7.
E.: Clotilde Giovanett i, Novara.

2093. GIOVANETTI Giacomo. Aeo. Senatore
del R egno. A Pio IX; fa plauso a lui. Gli
presenta i propri omaggi e gli manda in
dono i suoi lavori. Novara, 184i, aprile, 28.

Min. a., p. sc o 2; 22 X 12.
E. : Cav. Avv. Ruscon i, No vara.

2094. - [Al Ministro Vincenzo Ricci]. Lo in
terroga sul sistema con cui si procederà
nel passaggio della decretata fusione della
Lombardia al P iemonte e per la convoca
zione dell'Assemblea costituente ; dà notizia
della parte avversa alla fusione stessa; com
batte le opinioni manifestate su questo pr o
posito in qualche giornale ed espone il pro
prio desideri o. Novara , 1848, giugno , 1.

~li n . , p. se, 4; 2'; X )\).
E.: c. s.

2095. - Al Conte [di Castagneto?J per pre
garlo di ringraziare il Re Carlo Alberto di

aver accolto favorevolmente una sua rimo
stranza. S. l. [Novara ?J; s. a., novembre, 20.

Min. n. r., p. sco 1 ; 27,5 X 18.
E. : Clotilde Giovanetti, Novara.

2096. GIOVANETTI Giacomo. A ve. Senatore
del Regno. Al He Carlo Alberto . Gioberti, col
Ministero che form erà ci spinge rà soli ad
una guerra disastrosa che ci porterà poi
« la guerra civile, l'esercito affranto ed in
capace di reprimerla e la rovina della Mo
narchia ». Lo consiglia a ricomporre il Mi
nistero, e a sciogliere la Camera. S. 1. 1848,
dicembre, 14.

Min. or ig, n. flrm ., p. sco 3; 21 X 13,5.
E.: Società Archeologica pel mus eo patri o, Nov ara.

2097. GIOVANNINI Giuseppe . A Pietro Fer
rari di Reggio Emilia. Dà le norme per far
entrare nell' esercito italiano i due figli di
lui (Giulio e Lodovico), i quali sono invi
tati di scrivere tosto all' uopo al Quartier
generale. Va unita la risposta del Ferrari.
Modena, 1848, maggio , 28.

L. t: a. e mi n., p. se . I ; 2" X 19.
E. . Mun. di Reggio Em ilia.

2098. GIOVANNINI .... membro del Governo
pro eeisorio di Reggio. A Pietro Ferrari. Gli
trasmette due lettere pei suoi figliuoli, Giulio
e Lodovico , stati nominati a voto tenenti
nel T" Regg. di Fanteria, Brig. Cuneo. Sono
uniti i relativi decreti reali. Modena, 1848,
giugno, ro.

L f. a. e orig . 2, p. sc o 3 ; 2ì X 21.
E.: c. s.

2099. GIOVANNINI ? (De) ... .. Sindaco di
Casale. Al sindaco di Alessandria perché
ringrazi i volontari della Guardia nazionale
accorsi alla difesa di Casale (1849, marzo ,
26). Va unita la lettera con cui il sindaco
di Alessandria trasmette i ringraziament i
alla Guardia nazionale (marzo , 28), e atte
stato di lode dell'Intendente generale al sin
daco per il detto fatto (marzo, 29).

Doc. ori". 3, Il. aa. , p . s co 1; 33 X 22.
E. : Mun. di Alessandria.
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2100. GIOVANNINI Melchiorre, già del Go
oerno proo», di Modena. A Pietro Ferrari
di Reggio d'Emilia. Condoglianze per la
morte avv enuta in Nova ra del di lui figlio,
e per la fer ita ripor tata dall'altro figlio Lo
dovico nella battaglia di Novara. Torino,
1849, maggio, 28.

L. a., p. se . 2; 22 X 1t .
E. : ~Iun. di Reggio Emilia.

2101. Giovine Italia (La). Notizie sulla « Gio
vine Italia» in Ancona e lista degli aderenti
ad essa in quella città, scritte probabilmente
da un agente della P olizia Pontificia. S. 1.
[Anco na], s. d. [. .. .].

P. se. 5 ; 26 X 20.
·E . : Luigi Azzolini, Roma.

Giovine Italia (La). V. : Mazzini Giuseppe.
A .... [Carlo DidienJ:

Giovine Ital ia. V.: Torresani [.....J Di
rettore Generale della polizia in Milano.

2102. GIRELLI dotto Francesco, Direttore del
l'Ospedale di S. Luca. Al conte Luigi Lechi
pregandolo a prendere energici provvedi
menti contro alcuni della guardia civica che
minacc iavano d'insultare il Direttore e l'E·
conomo dell' Ospedale . Brescia, 1848 , mag
gio, 29.

I.. a., p. se. 2 ; 21 X IO.
E . : Mun, di Brescia.

2103. GIRELLI dotto Francesco. Al conte
Luigi Lechi, Relazione colla quale difende
il suo operato, come Direttore dell' Ospe
dale, contro i dotto Massarani e Alcide Ra
maroli,

Vanno unite due lettere giu stificative di
questi due dottori che invocano giustizia
dal conte L. Lechi. S. l. [Brescia], s. d.
L1848, agosto? . ..].

LI. a. 3, p. se . 11, di s est i div .
E.: C. s.

2104. GIRGENTI (Comune di). Copia di un rap
porto del Comitato Centrale di Girgenti a

. Giuseppe Garibaldi, in data 26 maggio 1860,

per annunziargli che il Comitato ste sso ha
deliberato l'annessione della Sicilia al Regno
d'Italia sotto il gove rno costituzionale di
V. E . e la nomina di lui a Dittatore. Gir
genti, 1861, giugno, 22.

Cop. conC., p. se. 1; 35,r. X 22,9.
E. : . . • •. 1

2105 . GIRGENTI (Epigrafe in) a ricordo degli
esuli in seguito alla repressione del 1848.
Girgenti, 1881 , gennaio, 12.

Cop., p. se. l; :H X 21.
E. : M un, di Gh-gent i .

2106. GIROLAMI ... .. A Francesco Gentile
Spinola per dargli sue notizie, accennando
al terremoto dell' Urnbria , allo sbarco dei
francesi in Ancona, al fermento di Francia
e principalmente della Vandea legittimista.
Parigi, 1832 , febbraio , 6 ; marzo, 15; giu-
gno , 4. .

LI. aa. 3, p. se . 7; 26 X 20,3.
E. : Mun, di F olign o.

210i. GIROTTI Dott. [Gaetano]. Ai Romani
i Bolognesi. Sonetto. Com.: «Prole di Marte;
nel cui nobil seno », Fin. : « Trionfo e luce
del Vangel di Cristo ». S. 1., S . d. [1846].

P. se. l; 22 X 13.
E. : Biblioteca Univers itaria, Bologn a.

2108. GIUDICI [Angelo]. Ad Agostino Lom
bardi. Gli dice quale sia, probabilmente, la
cagione per cui non gli fu concessa la
« Croce di Savoia ». .Torino, 1861 , agosto, 5.

Lo a., p. se . 2; 23 X 18.
E. : Mun. di Brescia.

GIUDICI , Colonnello della Colonna Ar·
ciani) . V. : Arcioni (Colonna II).

GIUDICI Luigi. V. : Seregno.

2109. GIUDICI V(ittorio], Deputato al Parla-
mento Naziona le. A Gaetano [ ] per
rammentargli quanto fece Felice Turri per
preparare il movimento nazionale. Roma,
1884, febbraio, 29.

L. a. , p . se . 4; 21,2 X 13,5.
E. : Mun . di Como.
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GIUDICI Dott. Vittorio . V.: Como libe
rale dal 1814 al 1830.

2110. GIULIANI Luig i . .. . del Comita to del
i' Em igra zione Ita liana per le Regie proe incie
dell' Emilia. A Carlo Maluta, Presidente del
Comitato l'e neto di Brescia. Letter e quattro,
infor mative su emigrati. Modena , 1860, di
cembre , 23 ; 1864, novembre, 19.

L. a., n. ·1, p. se . 7; 24,6 X 19,8 ; 20,7 X 13,2.
E . : Ca rlo Malu ta , P adov a.

2111. GIULINI DELLA PO RTA Cesare . A
Giovan Battista Camozzi, per informarlo della
istanza presentata dal Deputato di Bergamo
Nazzari alla Congregazione Centrale, chie
dente che «nel seno della Congregazione
Centrale si formi una Commissione d'un
Depu tato per Provincia allo scopo di inda
gare i motivi dello scontento e chiederne i
rimedi », Fa notare 1'importanza di questo
fatto ed esorta ad adoperarsi perchè la Con
gregazione Provinciale di Bergamo appogg i
la mozione Nazzari , e perchè ap poggi, in
tutti i modi, la Congregazione Centr ale. Ap
plaude all' operato di Bergamo; lo informa
che, in segno di plauso al pronto appoggio
dato dalla Congregazione di Bergamo alla
mozione Nazzari , si è stabilito di mandare
in dono alla cittadinanza di Bergamo il Busto .
di Moscherinl. Milano, 184ì, dicembre ... .

c ap. con f., Il. ·1, p. se. O; 3G," X 20,; .
E.: Cr-mozzi-Vertova, Be rgamo.

2112. - A Giovan Battist a Camozzi-Vertova ,
per inforrnarlo di ciò che avvenne in Milano ai
primi di gennaio 1848 per la deliberazione
presa dai cittadini di non fumare. S. n. n.

L. l, in cap. conf., p. se. 2 ; 31 X 21.
E.: e. s .

- V.: Lombardia (Organizzazione della).

2113. GIULINI (Conte Della Porta) Giovanni
Giorgio. All'In g. Canzi proponendo la somma
da darsi al Rag ioniere Bucellati per una
~ita a Modena. S. I., s. d. [Milano? 18 ...].

I •. a., p. se. I; 22 X 13 I.
E. : B. Y. E ., Ro ma . '

- V. : Rohecchi P ietro (Avv.).

Giunta centrale d'insurrezione. V.: Maz
zinì Giuseppe.

2114. Giupponi Gio. Battista (Commemoraz ione
di). Vi sono uniti : Copia di' lett era del Mi
nistro della Guerra della Repubblica Veneta
che rin grazia il Giupponi per la sua rinunzi a
allo sti pendio (26 giugno 48), e copia del suo
stato di servizio. Torino, 1856, febbraio, 16.

cap. doc . 3 , p se . i ; 36 X 24.
E. : )Iun . di Udine.

2115. [Giurati (I) Inglesi nella causa contro
PollioniJ. A Giacomo Dina, al quale l'Autore
manda un opuscolo con cui dimostra i danni
dei Giurati. Anonimo; firmato «Un amico
del buon senso ». Torino, 1865, febbraio, 20.

P. se . l: 21.1 X 13,5.
E. : B. V. E ., R oma.

2116. GIURI A Pi etro, A ooocato. Inno popolare
al Re Carlo Alberto . Com. : « Viva il savio,
l'invitto sovrano» ; fin. « È la glor ia d'un
provvido Re ». Va unita la stessa poesia a
stampa [Torino)' tipo F ontana. F. v. pst. L
S. 1. [Torino], S. a . [184 8J.
Min. a'! t. ,. p. s e. l: 25 X 20 .
E. : GIUrIa . . . . , Roma.

211ì. GIUSTI Giusep pe. Ad Angelo .
accettando la proposta candidatura. Nel verso,
min. di lett era al Prefetto per pregar lo di
inscr iver lo nella list a elettorale di P escia.
P escia, 1848, apr ile, 22.

L. a., p . se. 2 ; 20,5 X 13.1.
E.: L uigi Azzo lini, R oma',

2118. - A Francesco Allegretti. Versi . Com. :
«Un vergognoso errore » ; fin. « E trassi
dallo sdegno - il mesto riso ».

Allo stesso. Lettera . I medici gli hanno
prescritto di par lare pochissimo ed è a suo
malgrado che ha dovuto privarsi del con
versar e cogli amici. Il vero guadagno che
fo a starmene « solo e r inchiuso è di non
sentire bisticciarsi tra loro le Code e i Ber
retti, e di non vedere gli Austriaci , nostri
riveriti protettori. Vedi che non è poco ».
Firenze, 1850, marz o , 1.

Aut., p. se. I : 18,4 X IO.
L. a., p . se. 2 ; 21 X 15.
E. : Elvb-a Allegretti, Torino.
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2119 . GIUSTI Giuseppe. A Giovanni Frassi
a Genova. Gli invidia lo spettacolo dei pre
parativi della guerra, il più gradito ch e possa
apparire in questi tempi, agli occhi di chi
ama il proprio pae se. Fir., 1849, marzo, 21.

L. a., p. se . 1 ; 20 X 13.
E. : Gaudenzio Caire, Novara.

2120. - A Pietro Bigozzi. Per pagare il suo
tr ibuto alla Cru sca, farà spogli e raccoglierà
vocab oli della favella viva del popolo. Via
reggio, 1849 , agosto, 3.

L. a., p. se. 2; 21 X 15.
E. : B. V. E., Roma.

2121. - Bozza d'un articolo al giornale La
Rieisia Indipendente, scritta nel verso d'un
avviso s tampato « Agli associati dell ' Infte e
sibile », [Firenze, 1848, agosto].

Min.. a., p. se . 1 ; 2'1,5 X 1i ,3.
E.: Luigi Azzolini , Roma . •

- V. ; Torresani .... barone de Daghinfeld,

GIUSTINIAN Conte G. B., EmiiJrato Ve·
neto. V. ; Comitato Veneto Centrale.

2122. GLADSTONE Guglielmo. Al Marchese
Dragonetti [. .... ]. Crede che il modo col
quale si considera la que stione Italiana in
Ital ia , non sia il più pratico , come quello
che pone per meta immediata agli sforzi
dei liberali e l'unione dell' Italia e l' indi
pendenza nazionale. Questo sembra agl' In
glesi « fabbricare non dal basso in alto, ma
dall' alto in basso ». Essi vedono la questione
in modo affatto differente; consiglierebbero
gl' Italiani a pro curare il success ivo miglio
l'amento dei loro singoli Governi. Broadstains
(Kent), 1854, agosto, 26 .

L. cop., p. se. 4; 28,1 X 1?,l.
E. : Giulio Dragone tti, Aquila .

2123. - Allo ste sso. L'unità d'Italia non si
otterrà certamente con que i mezzi che col
legano . la ri costituzione d'Italia allo scon
volgimento Europeo. Broadstains ? 1854 ,
agosto, 26.

L. a. , p. se . 4; 23,6 X 18,7.
E.: c. s ,

2124 . GNOLI Tomm aso, A Mon signor Cesare
Lippi, Prodeeano del Collegio Concistorial e,
dandogli no tizie fam igliar i. Montepulciano,
1849, agosto, 7.

L. f. a., p. se . 3 ; 27 X 19,4.
E . : Domenico Gnoli, Roma.

2125. - A Mon signor Cesare Lipp i, Avooeato
Concistoriale. Lo prega di scusare la sua
assenza dal Collegio pe r la grave mal atti a
della moglie. [Roma] , 1850, giugn o, 28.

L. a., p se. 1; 27,1 X 19,2.
E. : c. s.

2126. - ff. di Presidente del Circolo R omano.
Al Presidente del Consiglio dei Deputa ti per
partec ipa rgli che il Circolo Romano deliberò
di inscrivere tutti i Deputati a l Circ olo s tess o.
S. 1. [Roma], 1848, giugno , 8.

Cop., p. se . 2; 27,5 X 19,3.
E.: c. s.

2 127. - Vice Presidente del Circolo R omano.
Parole dette nel Circ olo Romano a Vincenzo
Gioberti, che proclam a «liberatore e sa lva
tore d'Italia ». S. l. [RomaJ. S. d. [1848J. ·

Aut. , p. s e. 1 ; 27,5 X 19,5.
E . : c. s.

- V. : Bonelli G. [ .. .. J; - Mamiani
Terenzio ; - Muzzar elli Carlo E manuele.

GOHA USEN (De) . . .. Consigliere Au
lico , l. R. Direttore di Pol izia in Mil ano.
V. : Carbonari nel 1821 .

- Direttore genera le della Polizia in Cr e
mona. V. ; Polizia Austriaca in Lombardia.

2128 . GOLE OTTI G., Commissario Distret
tua le di Pieve di Cadore. Alla Deputazionc
Comunale ~di P ieve di Cador e. Le accl ude
in copia la nota del Commissario Distret tuale
di Auronzo sulla vigilanza deg li sbocchi di
Mesurmi e Mon te Croce. Segue la nota
suindicata alla quale il Comm issario rende
noto che urge al Governo provvisorio di
Udine che sieno validamente presidiati i
pa ss i suddetti e vuol ess ere avvis ato di ogni
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tentativo di sbocco di truppe Alemanne.
Auronzo-Pieve, 1848, marzo, 28, 20.

Orig , f. a. e cop., p. se. 2; 21 X 17; 32 X 22.
E . : Lu igi Coletti fu Isi doro , Treviso.

2129. [GOMMI Flaminio Conte Enrico). Nar
razione della pres a di Urbino nel set tem
bre del 1860 per opera di una schiera 'di
pa trioti guidata dal Maggiore Pirazoli. Nel
retro è una nota autografa di Ernesto Ma si
che fa conoscere il perchè di quello scri tto ,
ch' egli ebbe dall' autore. S. 1., s. a.

Aut. , p. s e. 12; 31,5 X 21.
E. : Cav . Ern es to Masi , Bologna.

- V. ; Urbino (Municipio di) .

2130. GONZALES Carlo . Al Comitato dipar
timentale di P adova. Oggi 24 giugno verrà
attaccata Verona con 40 mila uomini . Mi
lano, 1848, giugno, 14.

COl' . conf. , (l . se . 1; 30,4 X 21,5.
E. : Museo Civ ico di Padova .

2131. GORGA .... A vo. Direttore dei Processi
Politici in Ancona. Ad Amici Camillo Comm,
Siraord, Pontif, in An cona, per invitarlo a
far compilare un Elenco di tutte le proces
sure politiche intorno alle quali il Tribunale
della Consulta non ha ancora pronunziato
una decisione. Vanno unite: La rispost a in
minut a dell' Amici e detto elenco. Ancona,
1851, giugno, 4, 14.

Orig. tT. aa. 2, p. se. n; 30 X 21,4.
E. : Mun. di An cona .

GORIZZ UTTI . . . . , Inqu irenie al Tribu 
nale rl ustriaco di Mantova. V. : Calvi P ietro
Fortunato.

2132. GORZKOWSKI [ .... ] l I. R. Gooer
naior e Cioile e Milita re, Generale di Caeai 
leria. Ad Antonio Zanolini, Senatore di Bo
logna, per assicurarlo della sua buona
disposizione a favorire le domande presen
tate dall' Autorità Municipale Bolognese.
Borg o P anegal i, 1849, maggio , 17.

L. f. a., (l. se . l ; 30,4 X 21.
E. ; Cav. Carl o Zanolini (! ), Bologna

2133. GORZKOWSKI [ .... ] , I. R . Gooer,
natore Cioile e Militare delle pro oincie di
Bo logna} Ferrara} Raoenna e Forlì . Allo
stesso. Per annunziargli che l' ha chiamato
a far parte della Commissione pre siedu ta
da Monsignor Bedini , la quale deve pro
porre le deliberazioni necessarie nei diversi
rami della pubblica a mministra zione. Dal
Quartier generale in Villa Spada [Bologna],
1849, maggio, 23.

L. f. a, p. se. 2; 35 X 23.
E . : Cav. Carl o Zanolini (l), Bologna.

2134. GOUT Gregorio , Maggiore Comandante
il 3° B attaglione Volontari Na poletani a
Venezia , 1848. A Saverio Vollaro, Capitano.
P erché assuma il comando del Battaglione.
Chioggia, 1848 agosto, 11.

L. f. a., (l . se. 2; 33 X 22.
F..: S. vollaro, R egg io C.

2135. Gouvernement pontificaI (Mémoire SU I'

les confìscations ordonnées par le), au pr é
judice des mernbres du triumvirat. S. n. n.
(1849).

In-S, p. 16 ; 23 X 16.
E . : Bibl. Y. E., Roma.

2136 . G[OVEAN J F[elice]. A Norbe rto Rosa,
mandandogli argomenti per tre poesie e
prevenendolo che ha parlato del suo proge tto
pei Cannoni di Alessandria con Tecchio ,
Ratt azzi e Cavour e che si terrà apposito
consiglio di Ministri. Torin o [1856J, luglio, 21.

L. a ., p. s e 4; 20,5 X 13.
E . : Ugo Rosa. Su sa.

2137. Governo P ontificio nel 1867. Si di
mostra la impossibilità del Papa di mante
nere il potere temporale e lo si consiglia a
permettere che Roma diventi città libera ed
Italiana, ma govern ata da lui; sia nominai
mente la Capita le d'Italia e non vada sog
getta ai gravami ed alle spese di un gra n
Regno. Anonimo. Roma, 1869, ottobre, s. g.

P. se. 19 ; 25 X 19.
E. : 1 [C ollez . Ro s a, 111S S . n. 136].

- V. : Bonaparte Luigi Napoleone .
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GOZZADINI Cav. Giuseppe. V.: Solimej
[....] Savio Comunitativo di Bologna j 1831 ;
- Bologna (Governo Provvisorio della città
e provincia di); 1831 ; - Bologna (Magi.
stratura comunitativa di).

2138. GOZZANI-TREVILLE A., aiutante mago
giore nel Regg. delle Guardie, poi Generale,
Ringraziatolo delle notizi e che gli dà del
proprio fratello , gli parla del campo sotto
Peschiera e del prossimo attacco di quella
fortezza. Dal bivacco sulle alture di S. Pie·
trino [1848], maggio, 16 .

L. a., p. se. 3; 18 X io.
E. : Mun. di Brescia.

2139. GRAMICIA P . [....], Delegato aposto
lico in FeT'T'aT'a. AI Maggiore Jourdan a Fer
rara. Lo autorizza, in unione al Maggiore
Comandante Pontificio d( Piazza, a ricevere
e custodir.e le provviste di sussistenza mi
litare ed utensili, che il Comando Austriaco
non ha trasportato oltre Po. Ferrara, 1859,
giugno, 15.

L. f. a., p. se . 1 ; 28 X 20.
E.: Camill o Ravi oli, R oma.

2140. - - Al medesimo. Lo incarica di ri
cevere la consegna della fortezza e di ca
serme in Ferrara. Ferrara, 1859, giugno, 15.

A., p. se. 2; 28 X 20.
E. : c. s.

2141. GRAMONT (Duca di), Ministro di
Francia a Roma. Al Cornm. [De Martino,
inviato napoletano in Roma], intorno alla
occupazione dei Napoletani delle provincie
pontificie. . .. «Il me semble que votre
Gouvernement a oublié de tenir compte
du fait le plus important, de celui qui
est la base de toute la combinaison , sa
voir: que l' Empereur s'engagerait à ga
rantir les troupes napolitaines placées dan s
les Etats Pontifìcaux contre toute agression
de la parte du Piémont ». La zona pontifi
cale che i Piemontesi dovrebbero traver
sare essendo essa stessa al riparo d'ogni

DOCUMIlNTl .

attacco, questa combinazione darebbe la si
curezza e la forza al Regno di Napoli , e
isolerebbe dalla Francia il Piemonte, già
ribelle ai suoi consigli. Da molto tempo non
ispiriamo più alcuna fiducia alla Corte di
Roma; tuttavia, l'Imperatore non abban 
donerà il Papa, nè la parte di territorio
che il Papa stesso gli diede in custodia.....
« Si cette combinaison échoue , nous re
stons à Rome et à Civitavecchia et nous
gardons ces deux villes a vec nos sixmille
hornmes. Or vous sav ez comme mai que
la r évolte des Marches et de l' Ombr ie es t
imminente, que son succ ès est presqu e cer
tain, et que dans tous les cas, l'entrée des

Piémontais est infallible, de mém e que leur
marche conquérante vers les frontiéres de
Naples. Nous ne serons en mesure de nous
y opposer, car ce n'est que sous le pré
texte ou plutòt a cause de notre évacuation
que nous pouvons impo ser au Roi de Sar
daigne de ne pas, attaquer l'armée napo
litaine ». L' au tore, infine osse rva « qu' il
existe néces sairement une certaine corré
lation entre la retraite de l' armée fran çaise
en Lombardie et de la division fran çaise
dans les États pontìfì caux ». Rom a, 1860,
marzo, 20.

L. a., in fran c., p. se. 5 ; 25 X In.
E. : Carolina Ghir on, Roma.

2142. GRAMONT (Duca di). Al conte [Della
Minerva]. L'avverte che ha parlato, non ha
veduto, i passaporti già pronti. Non cr ede
che la scomunica sarà pronunziata. [Roma?J,
1859, luglio, 8.

L. a., p. se. 1; 20,i X 13,2.
E . : Cap . Te mis tocle Mari otti , R oma.

2143. - - Al Principe Gabrielli. L'Impera
tore accetta la spada e l'indirizzo che i
Romani desiderano presentargli ; ma vuole
che la consegna si faccia all' Ambasciatore
stesso, senza dimostrazioni, per non turbare
il Governo Pontificio. Roma, 1860, marzo, 26.

L . in fran c., f. a ., p. se. 2; 26,i X 21 ,3.
E. : Principe Placido Gabrielli , Roma.

30
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2144. GRANDCHAl\IP, Generale Coma ndante
le Mi lizie frances i in B ergamo. Al P odestà
di Ber gamo. Lo ri ngr-azia pe r la delibera
zione del Mun icipio di da re ad un vial e
della città il nom e di « Napoleone III » .
'l' rn sm ettor à la lette ra del Municipi o al Ma
resciallo Comandante in Capo l'Esercit o
Iran cese , perch é faccia conoscere tale deli
berazione all' Im pera tore. Bergamo , 18M),

agosto, 19.

J.. f. a., in tranc., p. se . l ; 28,3 X 20,2.
E .: )bn. d i Bergamo,

GRAKDIJ (D c) D: Domeni co , Chiru rgo
addetto alla L egione pa doean a nel 1848·4 9.
Y.: Cavalletto Alber to.

2145. GRASS I C., Podestà di Bologna, 1814.
Avv iso ai cittadini, perché accolgano fes to
samente il P ontefice P io VII di passaggio
in Bologna. Bologna, 1814, m arzo, 29.

Min., f. a ., p. se . I ; 30 X 20,G.
E. : Mun, di Bologna.

2 146. GRAS SI Camill o, Pr o-lequio di B o·
loqna , Al ff . di Senato re in B ologna. Noti
fica l' inco mbenza . data al co nte Giovanni
Marchetti ed all' avv, prof. Ri naldo Baietti,
di portare a Rom a i rapporti e le suppliche
« per ott enere benefiche e salutari provvi
den ze nelle at tuali circos ta nze », Minu ta
della ri spo sta del ff . di Sena tore per r in
g raziare per la partecipaz ion e. Bologna ,
1831, agost o, 26, 27 .

L. f. a ., p. se. 2; 30 X 21.
E.: c. s.

2147. ·GRASSI Gioachino [aooocato]. Alla Com
missione centrale di Roma (B orbonica) per
r iferire quanto egli fece in Malta a pro
della causa borb onica, e dare notizie delle
forze di cui i Borbonici pot rebbero disporre
in Sic ilia per insorger e contro il Governo
italian o. Roma, 1862, giugno, 20.

Or., p. se. 6: 37 X 20.
E . : A vv, Comrn. Ed oal'du Daneo, T orin o,

GRAZIA. TI . • . .. V. : Venezia (Go verno
Provv isorio) nel 1848. - A Valentino P a
sini, ecc.

2148. GRAZIaLI Bm-tolomeo, Epigrafi che
leggevansi ne lla Chiesa parrocchiale di Re
vere e sul monument o eretto in F ontanella,
so lennizzandos i , il giorno 16 giugno 1867,
il tr asporto da Man to va a Re vere delle r e
liquie del Mar tire Don Ba rtolomeo Grazioli,

P . se. 12 ; 32,3 X 23,2.
E .: F rancesco Tamassia, Mantova.

- V. : Mantova (Congiura di), nel 1853.

GRECIA (Guerra per l' Indipendenza della),
V. : P orro Cont e Luigi.

GR EGOR INI Gregorio , - V. : Calan
drelli . . . . Min. dell' Interno dell a Repu b
blica R om an a.

2149. GR EGO RIO (De) Cardinale E. [ . . . .].
A Giuse ppe Giacom elli , ff. di Senatore di
Bologna , per assicurarlo che appoggierà
presso il Santo P adre le ista nze dei Bolo
gn esi. Roma, 1831, maggio, 17.

1.., f. a., p. se. 2; 24,5 X 19.
E.: Mun. di Bologna.

2 150. GREGO RIO XVI , e la sua elezione
a P ontefice. Notizie (27 ge nnaio; 5 feb
braio 1821). Anonimo. Rom a, 1831, gennaio.

c., p. s e. 2; 24,5 X 19 ; 23,5 X 18.
E. : Bib!. V. E., Roma.

- Po ntefice. V.: Cappel laei Mauro, Car
dinale ; - Ron cal li Nicola - P oe sie satiriche
contro P ap a Gr egorio X VI , e Niccolao Im
pera tore delle Russie, ecc . ; - Sat ire politi che
r omane ; - P io IX (Nell' esaltamento di).

GR IDO LI A' Antonio , D.' V. : Congrega 
zione Cattolica Ap ostolica Romana (Società
liber ale segreta) . - V. : Polizia au striaca
in Lo mbardia.
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2151. GRIFF INI Dottor Romolo , Direttore
emerito del Brefotrofio prooinciale di Mi 
la no. Alla Commissione Comense per la
Sto ria del Risor gimento Italian o. Ricorda
quan to fece Como nella preparazione del
moto Nazionale. Fabbiasco (Varese), 1884,
marzo, 20.

L. a., p. s e. 4.
E. : Commissione Com ens e per la Stori a del Ri sor

gimento Italiano,

2152. GRIF FINI [ .. .. ]. AI Conte Luigi Lechi.
Gli manda la minuta del Decreto che nomina
una Commissione permanente pel riti ro delle
armi ed oggetti preziosi, e lo prega di pro
porgli tre persone per comporla . Brescia,
1848, agos to, 6.

L. f. a. e m. f. a., p. se . 2 ; 32 X 21,S.
E : M un, di Brescia.

2153. - Generale Comanda nte la città di
Brescia. AI Conte Luigi Lechi , invitandolo
a recar si da lui per cose urgen ti d' ord ine
pubblico. Brescia, 1848, agosto, 3.

L. f. a., p. se. l ; 32 X 21,S.
E.: c. s.

2154. GRIF FINI Saverio , Generale. A Giu
seppe So risio. Per avere una figlia am malata
non può con dolore intervenire al pranz o
annuale dei supers titi del 1821. Milano ,
1871, marzo, 10.
L. a ., p. s e. 2; 21 X 13,5.
E. : S or is io Felicita, Torin o.

Griffini (Compagnia di). 1848. V. : Ferd i
nando di Savoia.

2155. GRILLENZONI G[iovanni]. Ad Angelo
Manini, Presidente della Società Operaia di
R eggio Emilia. Lettere 71 , per discutere
sugli eventi politici in senso mazziniano ed
appoggiando l' opera del Partito d'Azione.
Tutte da Lugano, meno una da Rogoredo
ed un' altra da Milano : quali autog ra fe, quali
di mano aliena . Lugano (Rogore do, Milano),
1860, aprile; 1867, luglio.

LI. aa ., f. a., e di man o ali ena , n. 71, p. se . 170; di
sesti di versi .

E. : Mun, di Reggio d'Emilia.

GRIMALDI Giuseppe. V. : Casa Emilio .

2151) . GRIMELLI G[e miuiano]. Ad Ant onio
Peretto per palesargli il suo desiderio che
si istitu isca nell' Università una Catte dra di
Diritto Costituzionale e per eccitarlo a pre
pararsi a dar lezioni e conferenz e storiche
e politiche intorno ai Diritti e ai Doveri
Costituzionali. Di Ca~a [Modena] , 1848 ,
marzo, 28.

L. a ., p. s e. 1 ; 30,5 X 2t.
E. : Ca mpani, Modena .

2157. GRINABOLDI F rance sco (A.) . Attest ato
che egli viaggia per incurnbenza del Muni
cipio di Como (Como, 1859, giugno, 13). 
Dichiarazione del Municipio stesso sulla sua
ero ica condotta in Como, nelle cinque gior
nate del Marzo, e su altri servigi da lui
resi alla Causa Nazionale nel 1849 e nel
1859 (Como, 1859, dicembre, 31) . - Attesta
zione colla quale alcuni cittadini di Brescia
dichiarano che Francesco Grinab oldi, da
Como , con suo grave pericolo aiutò molti
a passare il confine (Brescia , 1861, mag
gio, 16).

Orig., p. se . 16; di sesti diverst.
E. : Mun. di Como.

2158. GRITTI Camillo, Colonnello . Ordina al
Comandante di staccare 200 uomini dalla
Legione di Ra venna per sostituire, nella
posizione detta all' Olmo, la Legione Pado 
vana. [Vicenza], 1848, apr ile, 22.

L. f. a., p . se . l ; 27 X 18,2.
E.: B: V. E., Roma.

2159. GRITTI L., Commissario Dist rettuale
di Piassa, AI Delega to Pr ovinciale di Ber 
gamo per informarlo della voce divulgatasi
di una rivoluzione in P iemonte e della piena
tra nquillità della popolazion e. Piazza, 182 1,
marzo, 19.
. L. a., p. s e. l ; 29 X 20,2.

E. : Mun. di Bergamo.

2160. GROELLER , I . R. Procuratore
gocernatico a Verona. Alla Delegazione
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provinciale di Pa dova, perché prenda i ne
cessar i provvedi menti per il passaggio di
un convoglio militare che andrà a Malghera
a pren dere 624 quintali di polvere. Verona,
1848, febbrai o, 2.

Cop. conf., p. s e. l ; 30,3 X 20.
E .: Museo Civ ico di Padova.

GROSSARDI Carlo. V.: Casa Emilio.

2161. GROSSETO (Iscrizioni in) pei cittadini
morti sul camp o di battaglia per l' Indipen
denza Italiana ; 1848-1859. Grosseto, 1884.

Cop., p. sco 3 ; 30 X 21.
E. : Mun. di Gross eto.

2162. GUERZONI Giuseppe. A Filippo Tran
quillini (confidenziale). Castelgo ffredo, 1862,
ottobre, 21.

L. a. r. , p. sco 8 ; 21 X l ,l.
E.: Carlo Vanbianchi , Milano.
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2163. HANG, Colonnello dello Stato Maggiore
Generale , Comandante il COFpO di opera
:ione della Repubb. Romana. Annunzia alle
guarnigioni di Magliano, Narni, Terni, Spo
leto e Foligno che sono destinate a formare
un Corpo d'osservazione contro gli austriaci
pre sso Terni. Civita Castellana, 1849, giu
gno, 8. Cop. coll' autenticazione dell' Hang ,
1884, marzo , 30.

P. se. ·1; 26,5 X 19,5.
E. : Zanoni Bernard ino, Roma 1

2164. HARDEY .... Presidente del Consiglio
Aulico di Guerra. Alla Baronessa Zucchi,
per avvertirla che il Consiglio Aulico deci
derà sulla domanda di lei per un passaporto
per Vienna quando avrà deciso intorno ad
un anteriore reclamo di lei stessa. (In fran
cese). Vienna, 1835, febbraio, 18.

I , . f. a. , p . se. 1 ; 25,7 X 21,2.
. E.: Zueehi, Reg gio d' Emili a.

2165. HARTIG Poli zia di Milano. AI
Delegato Provinciale di Bergamo, per rac
comandargli di riferire, senza dilazione, ogni
avvenimento che accadesse nella Prov incia
e di reprimere ogni tentativo contro la si
curezza publica, adoperando, per sciogliere
gli attruppamenti e le r iunioni minaccianti
la sicurezza pubblica, le ammonizioni e le
parole per suasive, e, quando occorra, la
forza procedendo contro i colpevoli ' col
ommo rigore delle leggi. Milano, 1830,

settembre, 2.
L. f. a ., p. se . t ; 35 X 23
E. : Mun. di Bergamo.

2166. HARTIG Polizia di Milano. Al
Delegato Provinciale di Bergamo, perché,
occorrendo, d'accordo coll' autorità politica e
militar e, prenda misure per la sicurezza delle
casse erariali o per l'ordine pubblico. Mi-
lano, 1830, ottobre, 31. .

Lo f. a ., p. se. 1; 3> X 23.
E . : Mun, di Bergamo.

216i. - Conte Francesco, Goeernaiore Au
stri aco in Milano . Alla I. R. Direzione di
Poliz ia di Milano , comunicando l' ordine di
sottoporre il commercio dei quadri alle
stes se norme di polizia che regolano il
commercio librario. Milano . 1831 , settem
bre ,. 24.

L. f. a., p. se . 1; 35,2 X 23.
E. : B. V. E" Roma.

2168. - Polizia dr .~lano. Al Dele-
gato Provinciale di Bergamo perché si ado
peri a togliere le inquietezze sulla sicurezza
della navigazione, che potessero esser nate
dall' apparizione di bastimenti france si nel
l'Adriatico e dallo sbarco di milizie francesi
in Ancona . Questo fatto, che viola il diritto
di sovranità del Sommo Pon tefice , non ri
guarda « più dire ttamente l'Austr ia che le
altre Po tenze nei lor o rapporti colla Fran
cia s , Milano, 1832, marzo, 14.

I . f. a ., p. S~ . 2; 35,7 X 23,3.
E. : Mun. di Bergam o.

2169. - - Al Delegato Provinciale di Ber 
gamo per eccitarne lo zelo, a nome di S. M.
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Imperiale, contro le sette. Milano, 1833, no
vembre, 16.

L. f. a., p. se. l ; 35 X 23.
E.: ;'.Iun. di Bergamo.

2 170. HILDESTEIN. AI Delegato di Bergamo
telegrafa per sapere qual numero di det e
nuti d' alt a polizia pos sano es sere collocati ,
provvisoriamente, nelle carceri bergamasche ,
e minuta della ri sposta. Milano, 1853 , feb
braio, 23.

LI. rr, aa., p. se. 2 ; 35 X 22; 27 X 19.
E. c. s.

2171. HOFMANN I. R . Maggiore di
Piazza in Padooa, Alla Congregazione Mu
nicipale di Padova invitandola perentoria
mente a far sgombrare subito i locali oc
cupati dalla Guardia Nazionale perché questi
devono tutti ser vire al Comando della città
pel Commissariato di Guerra e all'Ammini
st razione delle caserme erariali. Vanno uni ti
i transunti delle Comunicazioni scambiate
in questa occasione fra la Congregazioue
Municipale e il Comando della Guardia Na
zionale , e il rapporto (18 agost o) dell' As
sessore municipale alla Congregazione che
conclude doversi reclamare e oppors i al
l'ingiusta pretesa; come di fatto si fece .
Padova, 1848, agosto, 16; dicembre ,"25 .

Cop, conf., doc . 3, p. se . 6; 30,.1 X 20.
E.: Muse o Civico di Padova.

2172 . - [Car lo). I. R. Dirigente la Polizia
austriaca in Padooa nel 1860. AI Po destà
de Lazara per accompagn are il Commissa rio

di polizia Corà incaricato di perq uisi re
locali del Municipio per rilevare se è vero
che un ritratto dell' imperatore sia stato
coperto con altra stampa con l'intenzione
di recare sfregio alla M. S . Padova, 1860'
giugno, 4.

Lo f. a., p. se . 1 ; 3~,3 X 20,8.
E .: Museo Civico di Padova.

2173. HOFMANN [Carlo]. I.R. Diriq. la Po·
lisia austro in Padooa nel 1860. Al Conte
de Lazara podestà di Padova avvertendolo
che fu constatato come durante l'assembra
mento degli studen ti innanzi all' Univers ità
nei giorni 25 giugno e seguenti un impie
gato del Muni cipio dalla loggia prospicente
la Piazza delle Erbe « a guisa di te leg rafo,
comunicava con cenni colla tumultuante as
se mbrata scolaresca , onde renderla veri
s imilmente intesa dei movi menti della pub 
blica forza ». P adova, 1865, giugno, 30.

L. f. a., p. se. 2 ; 34,3 X 21.
E: Museo Civico di Padova.

LCarlo ]. Suo indennizzo rì fìuta togli '
dalla Congregazione Municipale. V . : Pa

dova ( Cong reg azione Muni cipale di) nel
1845 .

2174 . HUBERT Victor , pcnitensiere f rancese
di S. Pietro . Al principe (di Canino ?). Chiede
un permesso scritto per poter visitare gli
ospedali e specialmente quelli pei feriti.
Roma, 1849, maggio, 5.

L. a., p. se . 1 ; 27 X 21.
E.: Cesare Casciani.
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21';5. 1MBRIANI P. E. [Paolo Emilio], Se
natore, Rettore dell' Università di Napoli.
A .... Ministero Pubb. Istruzione. Sollecita
provvedimenti per la riapertura dell' Uni·
versit à, S. 1. [Napoli]. 1865, marzo, 4.

L. a., p. se . I ; 21,5 X 13,5

Impi egati al Ministero degli A. E. di Na
poli nel 1848. V.: Ministro A. E. nap ole
t'ano nel 1848.

INDUNO Girolamo. V. : Tenca Carlo : 
Villa Giuseppe.

2 1ì6. Ingiustizie e riparazioni. Pensieri di B.
P. V. Grecia, Polonia, Ungh eria, Italia. Mi
lano, 1862, Tip. ex-Boniott i,

In-8, p. 32; 21 X 12,5.
E . : Mun. di Padova.

2177. INGLESI Gustavo , Tenente della R e
pubblica Romana. Al Colonnello Comandante
Tommaso Rossi. Relazione sui fatti che pre
cedettero la cattura di lui e di altri ufficiali
e soldati della Repubblica nella notte del
2.2 giugno 1849, sulla pessima prigione e
sui duri trattamenti sofferti. San Fiorenzo
[Ba stia in Corsica], 1849, agosto, 9.

L. a., p. s e. 3; 30 X 20.
E. : E lisabetta Rossi, Bologn1.

21ì 8. INNAMORATI Lu igi. Parole rivolte a
Vincenzo Giober ti in Perugia il 20 giu
gno 1848. S. n. n.

Cop., p. se. 3; 28 X IV.
E.: Mun, di Perugia:

2179 . Inno mattutino ai soldati del campo di
Forlì. In lode della libertà e di Pio IX.
Strofe 4, col ritornello. Com.: « O fratelli,
vicina è l' aurora », Fin. : « La tua front e
più bella sar à ». S. 1. [Forli ?], s. d., 1848.

Cop., p. se. 3; 26,6 X 1n.
E.: Calandrelli Alessandro, Roma.

2180. Inno patr iotico per la liber tà e per
Pio IX. S trofe 8. Com. : « Tu tti figli di un
Padre pietoso », Fin . : « Farà salv i de' figli
l' onor». S. 1. [Roma] , s. d. [1848].

Cop., p. se. I; 38 X 35, 1.
E. : e. s.

2181. INNOCENZO, Vescollo di Cesena. Cir
colare ai parrochi, Li invita a raccogliere
offerte da i sacerdoti per aiutare la forma
zione della Guardia civica. Cesena, 1847,
agosto, 26.

Oop. , p . se . 3 ; 31 X 21.
E . : Mun , di Cesena.

2182. Insurrezione del 1821. Regia delegazione
stabilita con pat enti del 26 aprile 1821. In
timazione di sentenza contumaciale portante
la pen a di morte contro Ansaldi Guglielmo,
Rattazzi Ur bano, Appiani Gioanni , Dossena
Gioanni , Luzzi Fo r tuna to , Baroni Luigi ,
Bianco Angelo, Baraudier Carlo, Armano
Carlo, Regis Michele, Derossi Santone An
nibale, Motta Guglielmo, Asinari Carlo, Pro
vana Giacinto, Rad ice Evasio, Ross i Ignazio,
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e Morozzo Carlo Vittorio rei di lesa maestà
e r ibellione. Torino, 1821, luglio, 11.

Orig., p. se. l ; 46 X 3·t.
E,: Mun, di Alessandri a.

Insurrezione del 1821. V.: Alessandria
(Giunta pr ovvisoria di Governo); - Ales
sandria (Municipio di); Alessandria (II Sin
daco di); - Torino (Giunta prov visoria di).

Insurrezione nel 1831. V.: Gassetia di
Bologna , N. 10.

Insurrezione lombarda nel 1848. V. : Bel
lagio (I. R. Commissario Distrettuale di) ;
- Brescia (Municipio di) nel 1848; - Si
gismondo, Arciduca austriaco ; - Como li
berale negli anni 1848-1849 ; - Como (Li-

[ beraz ione di) nel 1848.

Insurrezione del 1860. V. : Bologna (Co
mitato Cen trale dell' Emigrazione di) ; 
Vedi ai nomi dei var i paesi delle March e
e dell' Um bria.

2183. Insurrezione Roma na (Comitato centrale
di soccorso per 1') nel 1867. Al Sindaco di
Brescia ringraziandolo della petizione man
data al re per l'immediata occupazione di
Roma. Firmati, pel Comitato, G. Pallavicino,
L. Miceli e F. De Boni . Firenze , 1867, ot
tobre, 22.

L. f. a ., p. se. 2; 21 X 13,4.
E,: Mun. di Brescia .

Insurrezione Romana nel 1867. V. : Bixio
Nino , Luogotenente Gen. Comandante la
divisione di Brescia ; - Brescia (Il Prefetto
di) nel 1867.

2184. INTELVI (Valle d'). Insurrezione del 1848.
Boni dal 26 al 31 ottobre.

Orig.., f. Y. 43, p. s e. 46; di sesti div.
E . : Mun . . . . ? Como .

2185. - - Carte relative alla Cassa insur 
rezionale.

Orig . f. v. 11, p. se . 19 e un quaderno di p. se. 12 ;
di sesti di v,

E. : C, s.

INTELVI (Valle d'). - V,: Bellagio (I. R.
Commissario Distrettuale di).

- Insurrezione nel novembre del 1848,
V. : Casella dott o Innocenzo.

Il'ITELVI (Valle d') , V. : Como liberale negli
anni 1848 e 1849.

- Insurrezione nel 1848. V. : Rosati
avv. Giambat tista,

INTRA (Città). V.: Piceni Giovanni Cau
sidico.

Invasione (La) di Ferrara. V. : Ferrara.

2186. ISALBERTI Gaetano, accusato di Car
bonar ismo. Interrogatorio e risposte del
l'avv. Gaetano Isalberti , della Società dei
Car bonar i in Ascoli, all' I. R. Delegazione
Provinciale di Mantova. Mantova, 1817, gìu
gno, 28,

Cop. , p. se. 15 ; 34.8 X 23.

- V. : Polizia au stria ca in Mantova.

2187. ISO LANI A . . .. Pref etto del Diparti
mento del R eno. AI Podestà di Bologna
[Grassi] , per fargli noto il desiderio del
Generale Governatore d' Eckhardt che gli
vengan o comunicati tutti gli avvi si , pro
clami e disposizioni delle Autorità ammini
strative prima della loro pubblicazione. Bo
logna, 1814, maggi o, 23.

L. f. a., p. se. i ; 28,6 X 21.
E. : Mun. di Bologna.

2188. - .... Pref etto di Bologna. Al Podestà.
Lo invita ad inter venire al Tedeum che sar à
cantato il 5 giugno per l'ingresso delle
milizie austriache in Bologna e lo invita a
dar ordini per le salve d'artiglieria. È
unita la minuta d'invito del Podestà, u. f .
al Cap . Bandi per le salve d'artiglieria . Bo
logna, 1814, giugno, 1-3.

L. f. a. c rnin., p. se . 2 ; 29 X 20,5; 32 X 2J,5.
E.: e. s .
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2189. ISOLANI Lodovico . Al ff. di Senatore
della città di Bologna per espo rgli quanto
abbia fatto la Depu tazione, inviata a Roma
a rallegrarsi col Papa della sua esaltazione,
per ottenere alcune concessioni per Bologna.
- Segue la minuta d'u na lette ra del ff. di
Senatore, G. Giacom elli, alla Commission e
amm inistrativa del Monte di Pietà di Bo
logna, per comu nicarle la parte della lette ra
dell' Isolani che si rifer isce al Monte stesso.
Roma-Bologna, 1831, maggio, 25, 30 (?).

L. a., m. f. a., p. se. 4; 25 X iV.
E. : Mun, di Bologna.

2190. ISOLANI Lodovico e ZAMBECCARI
Giacomo. Al ff. di Senatore di Roma per an
nunziargli che hanno insist ito presso il P ro
Segret ario di Stato per ottenere risposta
alle loro domande ; ma fu loro detto non
essere possibile darla per ora. Nell 'udienza
di congedo che avranno dal papa gli pre
senteranno una supplica di amnisti a pei
compromessi nei passati moti politic i. Segue,
nel retro, la minuta della r isposta del ff, di
Senato re Giacomelli. Roma-Bologna, 1831,
giugno, 6- 10.

L. a. dell ' Isolani, ff . aa., p. se. 3; 2ì X 21, 5.
E. : c s .

- V. : Bologna (Governo Provvisorio
della Città e Provincia di) ; - Mezzofanti
(Monsignor) ; - Solimei [... .J Savio Co
munitativo di Bologna, 1831.

ISTRIA. V.: Cronaca Veneta ed Istr iana;
- (Comitati dell') 1859-66. V.: Lueiani Tom
rnaso ; - Coiz Ab. Ant.

2191. ITALIA (L ') nel 1847 . Sullo stato delle
attual i cose d'Italia; due articoli estratti dal

DOCUMENTI

Times di Londra del 12 febbraio e 23 marzo
1847. Lione, 1847.

Cop., p. se. 18; 25,2 X 19,8.
E . : A. Ginevri Blasi, Perg ola .

2 192. « Italia antica, ovvero Compendio sto
rico politico dell'antica Italia dal secolo se
condo dopo il diluvio , accenando (sic) li
pr imi popoli discendenti da Javan , quart o
figlio di Jafet, primogenito di Noè che dal
l'As ia pen etrarono nella Penisola Italiana, ... ..
fino alla pace di Ves falia ». Segue « L' Italia
moderna dal secolo XVIII e XIX fino alli
avvenimenti dell' anno 1849 e 50 » [anzi
fino all 'anno 1854] . S. J. [Torino], s. a.

In-8, 2 vol., in sei libri, di carte 730; 21 X 14,5.
E.: Carminat ì, Genova (l).
(1) L'Esponente ne dice au tore Giuseppe Mazzini (I).

« Italia del popolo 'II, gio rnal e mazziniano.
V.: Mazzini Giuseppe a George Sand.

2193. Italian i morti nella battaglia di Novara,
1849. Elenco nominativo dei militari mor ti
o sul campo di batt aglia di Novara il 23
ma rzo 1849, o posteriormente per le ferite
ivi r icevute . [Estra tto dalla Sopraintendenza
degli Archivi P iemontesi, Sezione IV]. To
rino, 1879, febbraio, 28.

Cop. a., p. sco 2; 33 X 24.
E. : MUD. di Nova ra.

2194. Italiani in Ungheria. P roclama ai sol
dati itali ani combattenti in Ungheri a per la
libertà dei Magiari, firmato : «un uffi
ciale dell 'esercito piemon tese ». [Alessandro
Monti ?]. Debree zino, 1849, maggio, 25.

Cop. conf., p. se . 2 ; 31 X 21.
E. : Mun. di Bresc ia.

- V. : Ferraris Giovanni ; - Koss uth
Luigi, Governatore in Ungheria; - Mar

mora ( Della ) Alberto; - Monti Ales
sandro.

31
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JACA slPO Michelangelo. V. ; Vinchiaturo
(Giunta Municipale di).

2195. JACCAR I? Vincenzo. A Marietta Gian 
nelli , per inforrnarla sugl i ultimi momen ti
di Giannelli (Antonio) e confortarla alla
r assegnazione. [Ancona l] [Carcer i di] S. Pe
lagia, 1855, Giugno, 28.

L. f. a ., p. se . 2; 29,5 X 21.
E. : Mun. di Ancona.

Jauch (Ba ttaglione) della Colonna AI'
cioni. V.: Arcioni (Colonna II).

2196. JAUSNE [ . . .. .] née Simon. Al Sindaco
di Alessandria, pel' pre garlo di farle un at
testato da presentarsi in giusti ficazione del
proprio genero cav. Isidoro P alma, capitano
nella brigata di Genova, acc usato di aver
preso parte ai moti del 1821 in Alessandr ia.
Nizza, 1821, aprile , 23.

L. f. a., p. se. 3; 34 X 22.
E. : Mun. di Alessan dria.

JESI (Comitato di) 1860. V.: Ginevri Blasi
Ascanio,

219i. JESI (Giunta provvisoria di Governo in) ,
1859. Alla Giunta provvisoria di Governo
in Ancona per annunziare l'invio d'una cir
colare ai comuni limitrofi, per invitarli a
dichiarare se ader iscono ali' a tto con cui si
invocò la dittatura di Vittori o E manuele ,
e per eccitarli a mandare in Jesi i loro vo
lontari armati se la provincia fosse minac
ciata da qualche corpo di milizie. Vanno

uni te la minuta della risposta della Giunta
di Ancona, ed un'altra letter a della Giunta
di Jesi che dichiara voler ritenere Ancona
come capoluo go della provincia . Ancona o
Jesi, 1859, giugno, 19-22.

Or ìg. tr. aa., min., p. se. 5 ; 32 X 22; 30 X 21.
E . : Mun, di Ancona .

2198. JO NNI Gio. Batt, Stato di situazione
dei pre parativi della insurrezione delle Mar
che. S. J. [Bologna] , 1860, settembre, 6.

P. se. 4; 21,5 X 19,7.
E. : A . Ginevri-Blasi , Pergola .

2199 . JOURDAN [Cesare], Cap. Com. la Di
rezione del Corpo del Genio. A S. Ecc. il
Min. della Guerra a Bologna . Stato dimo
strativo della condizione dei lavori in corso
e di quelli occorrenti nelle caserme e nei
Corpi di Guardia in Bologna ; colla lettera
d'accompagn amento. Bologna, 1848, novem
bre, 15.

F. B . , p. S Co 9; 32,5 X 21,6.
E. : Camillo Ravioli, Roma.

2200 . - - A S. Ecc. il Ministro delle ar mi,
Ro ma. Chiede di essere autorizzato a com
pilare una carta militare delle Legazioni,
della quale si sente il bisogno . Bologna ,
1848, novembre, 16. LE in calce la decre
tazione, au t., del Tenen te Generale Zucchi
(21 novembre) perché la proposta venga
man data al Ministro delle armi]. Bologna,
1848, novembre, 16.

F. a. , p. se. -1; 32 X 21,7.
E. ; Camillo Ravioli, Roma .
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2201. JOU RDAN [Cesare] Cap. Com. là Di 
resione del Corpo del Genio. Alla Commis
sione di pubblica sicurezza di Bologna per
chiedere cose che occorrono per le barri
cate . Nel re tro della quarta pag ina trovansi
due decretazioni , sottoscritte Marescotti , e
Alessandrini, perché si provveda. Bologna,
1849, maggio, 10.

L. a., p. se. 2; 27,3 X 20,7.
E.: e. s.

2202. - - A Domenico Fabri per doma n
dargli se abbia fondi disponibili pei lavori
di difesa. Segue sotto la stessa lettera , la
rispos ta con cui il Fabri scrive che gli fu 
rono promessi i fondi. Bologna, 1849, mag
gio, 10.

L. a., p. se. 1 27,3 X 20, i .
E. Camillo Ravioli, Roma.

2203. JOURDAN [Cesare] Cap. Com. la Di
rezione del Corpo del Genio. Alla Commis
sione militare di difesa pubblica , Bologna,
per avere uomini e cose chieste. Nella
pagina sono Decretazioni in proposito. Bo
logna, 1849, maggio, 12.

Lo f . a., p. se. 2 ; 27,4 X 20,G.
E.: Camillo Ra violi, Roma.

- Tenente nel Genio pontificio. V. : Amat
S.; - Bellini [. .. . .] Colonnello; - Benti
voglio Domeni co; - Bignam i Carlo ; - Camo
pella [... . .] ; - Ciacchi Card. ; - Gag
giotti C.; - Gramic ia Delegato apostolico ;
- Lanci Francesco (?); - Nanni Lucera (?)
Domenico ; - Patichi R. ; - Piana Luigi ;
- Provinciali P. ; - Righini E. ; - Bar
tazzi, Tenen te Colonno Com. il Genio pon
tificio.
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2204. KALBERMATTEN [ ] Generale
comandante la città e fortezza di Ancona,
1859 . Al marchese Pietro Del Monte per
annunziargli che è nominato Podestà di
Ancona. Ancona, 1859, giugno, 26.

Cop ., p. se. 1 ; 29 X 20,5.
E. : Mun , di An cona.

2205. KAM lE RISKI [.. . . .J. Colonnello della
Legione polacca. Al Comandante la Guardia
civica di Como, per pregarlo di accettare
un pugnale circasso , come testimonianza
di riconoscenza dei Polacchi, così cord ial
mente ric evuti dai Comaschi. Como, 1848 ,
maggio , 30. .

Aut., in fra nce se , p. se. l ; Si,5 X 18,5.
E. : Mun. di Como 1

2206. KANZLER . . .. Al Duca * * * ", A Bo
logna si vive con grande noia perchè « lo
spirito della pop olazione è sempre contrario
al governo ». I «Rossi» son o avvili ti pel
col po di stato (atto da Napoleone. Vorre bbe
un posto ove se rvire più effica cemente il
go verno. Bologna, 1851 , dicembre, 26.

L. a., p. se. 3; 30,3 X 13.
E. : B. V. E. , Roma.

220i. - [Erman no]. Al Duca [... , .], Gene
rale per rallegra rsi della sua promozione a
Generale di bri gata e per pregarlo di rac
comanda rlo al Minis tero . Bologna , 185 3,
luglio, 14.

L. a., p. se . 3; 27,2 X 21,,1.
E.: Marco Guastalla, Londra.

2208. - Pro Ministro delle armi e Coman
dante in capo dell' esercito pontificio. Al

Cardinale Asquini inviandogli , il rapporto
generale degli avvenimenti concernenti la
operazione di Mentana. Roma, 1868, gen
naio, 29.

L. f. a ., p. se. 1; 33 X 22,3.
E. : B. V. E ., Roma.

2209. KERPAN, Genera i maggiore. Notifica
zione. Crovi ch Giacomo reo d'aver posseduto
munizioni da guerra, fu condannato a morte
e fucilato. Udine, 1849, settembre , 11.

Cop., p. se. l ; 29 X 23.
E. : Mun, di Udine.

KOLB (De), Console del Re del Wurt
temberg a Roma , ne l 1849. V. : Gerando
(De) Emilio.

2210. KOSSUTH Lui gi , Goeernaiore in Un
gheria. AI barone Alessandro Monti, co
mandante la legione italiana in Ungher ia,
per ri ngraz iare lu i e i suoi soldati del va
lore col qual e combatter ono in pro della
cau sa ma giara. Gli manda la decorazione
dell' ordine del merito militare per lui e per
sei t ra i più valorosi della legione. Arad ,
1849, agosto , 11.

L. cop . conf. , p. se. 2; 31 X 21.
E.~ Mun, di Brescia.

2211. KRAU SS, Auditore. A Stefano TireHi,
custode delle Carceri poli tiche di Santa Te
resa, per comunicargli che il detenuto Par·
lanti Alessio , è mes so a dispo sizione della
I. R. Polizia. Mantova, 1853 , gennaio, li .

L . a. , p. se. 1 ; 32 X 21.
E.: Francesco Tamassia , Mantova.
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LADERCHI Camillo . V. : Carbonari nel
1821; - Polizia austriaca in Lombardia.

2212. LAFAYETTE [.. ...]. A Misley, Fo s
sati , Maroncelli e Linati. Si rallegra del
successo dell' insurrezione [1831]. Fa voti ,
anche a nome dei suoi amici della Camera
e di fuori, perché alfine l' Italia possa con
quistare e consolidare la sua libertà e indi
pendenza. Quanto al Governo france se, può
assicurare che il principio di non inter vento
verrà osservato. Parigi, 1831, febbraio , 26.

L. dupl. (in francese) f. a., p. se. 3; 22,3 X 18,5.
E.: Anna Mìsley vedo R ulllni, Torino.

2213. LAGORIO .... . , Capitano nella Guar
dia nasionale di B rescia. Al conte Lu igi
Lechi annunziando il passaggio per Brescia
del Presidente del Governo provvisorio di
Lombardia, Casati. Brescia, 1848, giugno, 12.

L. a., p. se. 1 ; 31 X 21.
E. : Mun. di Bres cia.

2214. LAINÉ ... . . , pel Gonfaloniere di An
cona. 1849 . Al Tenente Maresciallo Wirn
pffen, per annunziargli l'invio di alcun i
Membri della Magistratura Comunale a trat
tar e con lui. Sullo s tesso ar gomento , per
informarlo che gli ' inviati suddetti hanno
facoltà di concludere una conv enzione defi
nitiva. Ancona, 1849, giugno, 18.

Min. f. a. 2, p. se. 3 ; 28 X 20,4.
E. : Mun, di Ancona .

2215. LAMARMORA Alfonso (Miniltro della
Guerra). A Norberto Rosa . Lo ringrazia a
nome del Governo per la proposta dei cento

cannoni e si compiace dell' entusiasmo con
cui è accolta . Torino, 1858, Luglio, lO.

L. f. a ., p. se. 2; 30 X 20.
E. : Ugo R osa, Susa,

2216 . LAMARMORA Alfonso (Ministro della
Guerra). A Edoardo . •. . . Lo ragguaglia del
suo viaggio in Russia e della idea non ese
guita di visitare la tomba del fratello Ales
sandro in Crimea. Kijeff, 1874, agosto, 29.

L. a. f. Alfonso, p. se. 4; 21 X 13,5.
E.: Gaudenzio Cai re , Novara.

LAMBERTI Giuseppe. V.: Saf/ì Aur elio.

LAMBERTINI (dei Prinicipi) Giovanni.
V. : Righi Giovanni dei Principi Lamber tini,

2217. LAMORICl ìmE [. .. . .], Generale pont.
Versi satirici di « F ra P unt ini» al « molto
Reverendo' Padre Lam oricièr e , Generale
dell' Ordine .. ... ». Strofe 49. Com. « Se
cura all'egida », Fin. « Po suit Ecclesia-La
moricerio ». S. I., s. d. [Roma, 1860].

c op., p. se . 6; 32 X 21.
E.: Ing. F erdinando Gerardi, Roma.

2218. - (Indirizzo a) degli abitanti d'Ancona
cui è detto che poich é egli viene come ne
mico, essi accettano la sfida. Ancona, 1860,
maggio, 8.

Aut. , p. se . 1 (in francese); 25,0 X 33.
E.: A. Ginevri-Blasi, Pergo la.

- V. : Società Nazionale italiana, Pesaro .

2219. [- ] Onoranze proposte dal Consiglio
Comunale di Roma al ' Gen, Lamoricière, il
27 ottobre 1860. Va unita la notizia su di
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esse, di fonte liberale. S. 1. [Ro ma), s. d.

[1860J.
A. n. r., p. se. 2; 26,6 X 19,1-
E.: Alessandro Calandrelli, R oma.

2220. LA.J.'\1PERTICO Fedele. A Giacomo Dina
intorno un Comitato Austro -Veneto che
promuove ferrovie pel Veneto. S . 1., s. d.,

otto bre, 13.
L. a., p. se. 2; 21 X 13,6.
E.: B. V. E., Roma.

2221. [-). Urge nza della ques tione Veneta .
To r ino, 1864, Ti p. Eredi Botta.

In-S, p. 30; 25 X li.
E.: Mun. di Padova .

2222. LAMPORO (Luigi Amedeo di). Della
vita e dell e opere di Carlo Boncompagni
di Mombello : cenni sommari con note auto
biogr afiche. Milano, 1882, T ip. F. Vallardi.

In -S, p. 52; 21,5 X 14.
E.: Luigi Di Lamporo.

LANCETTI Vincenzo. V. : Villet (De)
E. [.... .J.

2223. LANCI [F r ancesco ?] , Comando la Di
oisione 3a Pont. Al sig . Jourdan , Cap. del
Genio ponti ficio. Gli ordina di recarsi a
Mantova a ri tirare le mun izioni da guerra,
colà traspor tate da Bologna dopo la ristau 
raz ione. Bologna, 1850, agosto, 14.

L. f. a., p. se. 4; 33 X 22,3.
E. : Camillo Ravioli, Roma.

2224. - - Al Barone di Ka lberma ten, Gen.
M. A. P ont., Rom a. Trasmette il rapporto
delle munizioni da guerra dello Stato pon
tificio depositate in Mantova e di là r-itirate
dal Cap. Jourdan. Bologna, 1850, ag osto , 31.

Cop. (1), p. sco 1 ; 33,2 X 22,4.
E. : c. E.

2225. - - Al Cap. Jourdan Comand o la Di
rezione del Genio in Bologna , per lodarlo
del modo con cui ha eseguita la missione
affidatagli di ritirare in Mantova le mun i-

zioni dello Stato pontificio, colà depositate.
Bologna, 1850, settembre, 2.

Lo f. a., p. se . 2; 3:1,2 X 22,4.
E. : Camlll o Ra violi, R om a.

LANCIANI Avv. Cesare. V.: Ghirelli
Gio. Filippo.

LANDI. V. : Garibaldi Giuseppe.

2226. LANGOSCO (Elenco dei nati nel Comune
di) che diedero la vita per la patria. La n
gosc o, 1884, marzo, 22.

Orig., p. se. 2; 31 X . 21.
E. : Mun, di Lan gosco,

2227. LARINO (Intendenza di). Circolare ai
Giudici dettando norme per un attivo spio
naggio degli individui sospetti di sentimenti
liberali. Larino, 1855, marzo, 13.

Orig . f. a., p. se. 9; 27,5 X 20.
E.: Mun, di Vin chiat uro.

2228. LATOUR (De) , Colonnello Co-
mandante il 1° Regg. Estero al seroigio
della Santa Sede. A Gaetano Zucchini, Se
natore di Bologna. Lo previene del prossimo
arrivo suo e della sua milizia in Bologna.
Segue, nel retro, la minuta di r isposta, f. a.,
esprimente simpatia per esso che con tanta
fermezza e valo re ha combattuto per la causa
nazional e. Occhiobello e Bologna, 1848, giu
gno , 15, 17 e 19.

L. f. a., p. se. 2; 35 X 23.
E.: Mu n, di Bologna.

LATTARI Vincenz ìno. V. : Settembrini
Luigi.

2229. LAUGIER (De), Generale. Dichiarazione.
I soldat i tos cani giu rarono fedelt à a Leo
poldo II. Quel giuramento suggellarono col
sangue. Aborrenti dalla guerra civile no n
la provocheran no mai; scioglierli dal giura
mento non può che il Principe . - Ma nifes to.
I popoli di queste provincie e sopratutto il
contado e la montagna non vogliono saperne
nè di Governo provvisorio nè di Repubblica,
ma amano e vogliono Leo poldo II. Ritorni
dunque Leopoldo e si cancelli la macchia
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d'ingratitudine e di t ra dime nto. S . n. n .,

[18 48J.
Min. aut. 2, p. se. 2 ; 31 X 21.
E .; Giunta di Lucca.

22:30. LACGIER (De) [Cesare]. A [Ferdi
nando ? figlio di Leopoldo II , Granduca di
Toscana]. Il Gran duca ha rovina to sè stesso,
la sua famiglia , il paese. Ora il solo ri
medio è dir igersi immediatam ente ne l Bel
gio, dista ccandosi da ogn i elemento austriaco.
S. l. [F ir enze ?], 185 9, aprile, 28.

L. a., p. se. 2 ; 23 X 17,5.
E . : Mun. di Grosseto.

2231. - - A Giuseppe Cipriani legandogli
la spada che , cadutagli sul campo di Cur
ta tone, venne raccolta e a lui r-icons egnata
dal Cipriani colle parole « Radetzky non
abbia si magnifico trofeo! », S. n . n.

L. a., p. se . 2 ; 21 X 13.
E. ; Comizio dei Veteran i, Livorno

LAURENZANA (Duca di). V. : Gaetani

On orato Duca di Laurenzana.

2232. LAVIRON ... .. , Presidente del Comi
tato repubblicano fran cese in Roma. Ai
Triumviri annunz iando loro che alcu ni re
pubblicani francesi, re sidenti in Roma, all a
notizia dell'arri\'0 della flotta francese ne lle
acque di Civitavecchia, costituitis i in Com i
ta to, e con vocati i loro connazional i, hanno,
unanimemente, deciso di combattere a fianco
dei romani in difesa della libertà. [Roma,
184 9, aprile ....].

Co p., p. se. l ; 27 X 22.
E .: Cesare Casciani , R oma.

2233. LA YOLO Carlo. Canto popolare in oc

casione delle nuove riforme date da Sua
Maestà il Re Carlo Alberto. Com. : «Dai
spe chi, dagli an tri, dagl' orridi gol i :l> . Fi n .:
« Le poma che i st rani ci vogli on ca rp ir ».
S. n. n. [1847].

1'. se . 2; 23 X 16
E. ; Alessandro Pilotti , Torino.

22;34 . LAZARA (De) .. ' " . , Podestà di l'a
dooa. Appunti sulla lotta sosten uta dal Mu
nici pio di Padova contro le Autorità gover
native dal 1858 al 65, e cenni sulla sua
cooperazione ali' idea nazionale. Not iamo spe

cia lmente: un sussidio di 100 marenghi per
facilita re l'emigt'azione ( 1859); il voto di
ade sione al Reg no d'Italia inviato segreta
men te a Torino; e l' aiuto prestato se mpre
alle richieste del Comita to di Torino con
forn irgli notizie sulle tr uppe austriache, ecc.
Padova, s. a. [1866?].

A., p. se. 4; 25 X 19,5.
E .: Museo Civico, Padova.

- - V. : P adova (Congregazione Muni
cipale di) nel 1865.

2235. LAZZARETTI Giuseppe, Commissario
di Guerra a Vicen.ra. A Giovanni Monta
nari, Maggiore del Corpo di Vicenza, in
Ravenna . Annunzia che fu da ta una sovven
zione sull a loro paga, in Padova, a sei sol
dati dello stesso corpo, che viaggiavano per
raggiungerlo. Vicenza, 1848, maggio, 13.

L. f. a., p. se . l; 30,2 X 21,3.
E.: B. V. E., Roma:

223 6. L AZZARINI, Mi nistro di Giustisia della
Repubbl ica Romana. P ro posta all' Assemble a
Costi tuente perchè il Generale Zamboni e
alt r i, imputati d'alto tradimento , sie no, pel'
decreto dell' Assemblea stessa, deferiti al
tribun ale ordinario. [Roma], 1849, marzo, 22.

c ap. (1), p. se. 2; 19,3 X 26,5.
E. : . . ... 1

LEBLAN'C . . . .. , Capitano dell' armata
f rancese, ar re stato in Roma nel 184!J . V. :
Forbin-Janson.

223 7. LECAUCHorS-FERAND E . . .. , [Ge
nerale ?J fra ncese. Al Generale Oudinot an
nunziandogli che ha occupato Monte Mario.
Roma, Monte Mario, [1849, ma ggio], 31.

L. a., p. se. 2; 19 X 12,5.
E.: Cesare Cascian i, Roma.

- Parlameniario, inviato dal Gen . Oudi
not a Roma, V.: Forbin- Janson.

http://vicen.ra/
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LECCHI Giuseppe. V.: Carbonari nel 1821 ;
- Pol izia austriaca in Lombardia.

2238. LECHI ..... [TeodoroJ, Generale Co
mandante le milizie milane, i; 1848. Al Ge
nerale Zucchi, per rallegrarsi della pre senza
di lui nel Friuli, alla testa di una forte co
lonna d'italiani. Milano, 1848, aprile, 1,

L. a., p. sco 1 ; 34,5 X 23.
E.: Zucchi, Regg io d'Emilia.

2239. - - Al Generale Durando , Comandante
le schiere regolari ed irregolari nel Friuli.
Gli manda un ufficiale d' ordinanza per sa
pere notizie dei movimenti operati da lui e
dal nemico nel Friuli e nelle provincie ve
nete. Milano, 1848, maggio, 8.

L. f. a., p. sc o 1 ; 34,4 X 23.
E. : Camillo R avioli, Roma .

2240. - - Relazione a Carlo Alber to sullo
stato di difesa in cui trovavansi le linee di
confine verso il Tirolo. Va unita la lettera
con cui il Ministro Des Ambrois lo ringrazia
della detta relazione a nome del Re. Milano
Peschiera, 1848, giugno, 25-2 7,

M. n. f. e l. f. a., p. sco 6 ; 36 X 24,6; 31,i X 21,5.
E. : Mun . di Bresc ia.

2241. Lega Ita liana (Inno popolare per la)
nel 1847. Com.: « Sorgete Italiani ». Fin. :
«Chi va là 1 ». Stampo11. s.i, s, d. [1847 ?J.

Cop., p. sco 2; 17,8 X 13,6.
E. : Luig i Moglia, Bologna .

Legazioni (Commi ssario straordin. delle) ;
1848. V, : Bedini G. .. , . . , ' Commissario
Pontificio straordinario per le Legazioni; 
Comitato d'insurrezione ; - Stato Pontificio
nel 1860.

2242. Legione Griffini, 1848. Nota dei legio
nari appa rtenenti all'agro lodigiano. S . n. n.

Cop., p. s co 4 ; 31 X 21.
E . : Mun. di Lodi.

2243. - - Ruolo dell' ufficiale paga tore dal
14 maggio allO giugno 1848 [col nome di

tutti gli ufficiali e militi] con visto aut . del
Griffìn i, S . n. n, [giugno 1848J.

Orìg., p. se. 2i; 30 X 20,5.
E.: Mun, di Lodi.

2244. Legione della Morte. Costituzione della
Legione allo scopo di difendere la città.
Altre carte relative a una questione insorta
fra la Guardia nazionale ed essa Legione.
P adova, 1848, maggio 11-31.

Orig., doc. n. 6, p. sc o 11; di sesti div ,
E.: Museo Civico di Padova.

2245. Legione (III) Nazionale Romana. Atti
relativi al movimento della Legione dopo la
campagna nel Veneto; permessi, co ngedi , ecc.
1848, Giugno-agosto.

1 Pacco di doc . di sesti div .
E. : Gallieno Vedo Fabiani, Roma.

2246. - - Domande e ringraziamenti dirett i
al Col. G. Gallieno e carte varie relative
alla distribuzione delle medaglie. 1849, feb
braio.

Pacchi 3 di doc. di sesti div .
E.: c. S .

22t17 . - - Stato nominativo della Legione.
Elenchi di morti, feriti e distinti nella cam
pagna del Veneto.

E.: c. s.

- - V. : Gallieno Giuseppe.

2248. Legione Padovana nel 1848. Doc. n. 6
relativi al Corpo sanitario per la cura degli
ammalati. Padova, 1848, maggio, 31, giu
gno, 8.

Orig . f. a., n. 6 e cop , l ; p. sco 11 ; di ses ti div.
E.: Museo Civico di' Padova.

Legione Polacca alla difesa di Roma. V. :
F'iathowski A. [ -I. Capitano della 2"
compagnia della Legione Polacca,

Legione (l ")' Romana. V.: Milbitz.

Legione (III ) Romana nel 1848 e 1849.
y.: Morandi Genesio; - Pi chi A,
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2249. Legione Veneta, Cacciatori delle Alpi.
Lista nominativa degli individui componenti
l' ottava compagnia di Cacciatori delle Alpi.
Legione Veneta. [Venezia, 1849, luglio].

Orig., p. se. 2; 40,5 X 28.
E.: Bibl. di Treviso.

2250. LE GNAZZI Antonio, Capitano della
2a Compagnia dei Crociati Padooani a ,Vi
cenza. Al Comitato di Guerra in Venezia,
ragguagliandolo di alcuni particolari relativi
alla sua compagnia nel fatto d'armi dell' 8
april e, e segnalando i soldati che più vi si
distin sero. S. I., s. d. [Padova, 1848, mag
gio, ...] .

Cop, conf., p. se . 2; 30,4 X 20.
E . : Museo Civ. di Padova.

LE GNAZZI Dott . Antonio. V. : Brescia
(Congregazione Municipale di).

2251. LE GKAZZI Enrico Nestore. P assaporto
per l'estero [Tor inoJ rilasciatogli dalla Di
rezione di P olizia nella provincia di Bologna.
Bologna, 1859, luglio, 18.

Orig . f. a ., p. se. l ; 41 X :H,G.
E. : E nrico Nestore Legnazzi, Padova.

2252. - Alla consorte Teresa . Lettere n. 7,
dalle carceri di Verona as sai lunghe dove
palesemente lamenta i dolori della pri gion ia
celatamente, col mezzo della falsariga qui
unita , dà istru zioni per la cor r ispondenza
ottica e per l'istruttoria del processo. Ve
rona , 1863, settembre , 7-29.

A., n. 7.• p. se. 23 ; di sesti div.
E. : c . s .

2Z53. LE GNAZZI Giuseppe. La I. R. Com
missione per la contribuzione straordinaria
di guerra gl' impone la tassa di L. 40,000
da pagare entro tre giorni. Firm. Schwar
zemberg principe Carlo pre sìd. della Com
miss ione. Milano, 1849, maggio , 4.

Circola re s . I. l'. a., r. se . 1; 28,G X 22,6.
F.. : c. s.

DOCUMENTI.

225,1. LE GNAZZI Teresa nata Cibele. Al co
gnato Antonio dott oLegnazzi in Brescia. Gli
dà notiz ie del marito prigioniero. Padova,
1863, febbraio, 12.

r.. a. , p. se . l ; 21 X 13,5.
E. : Enrico Nestore Legnazzi, Pad ova.

2255. - - Lettere n. 7 al marito prigioniero
in Verona, palesem ente relative agli affari
di famiglia , celatamente, con la falsari ga,
dando gli notiz ie esterne del processo. Va
unita una lettera bellissima della madre della
Legnazzi. Padova, 1863, settembre, 14, 
ottobre, 11.

A., n. 7, p. se. 17 ; 21,6 X 19,5 e sesti div.
E .: c . s .

2256. [ - - J. Chiave pe r interpreta re i pseu
don imi della corr ispondenza e ricette per
scrivere coll' inchiostro simpatico. [Padova?
186 ! ..J. s. L, s. d• •

A . n. f., p se. 2 ; 22,6 X 14.
E.: C. s.

2257. L EJ [Dott. Antonio J, Prefetto della Po
li::ia generale per le prooincie di Modena
e R eggio. Al Govern o P rovvisorio degli
S tati di Modena e Reggio a Bologna. Scr ive
che non ha lasciato Modena e che il Go
verno dovreb be portare la sua res idenza
alm eno a Castelfranco tanto più che il Ge
nerale Zucchi è alle porte della città con
800 uomini. Modena, 1831, marzo, 7.

Doc. orig, a. l'. e l'. a ., p. se. 2 : 3G X 24, 25 X 21.
E. : Achille Nobili, Re gg io d' Emilia.

LENT OLUS. [. . .. .] , Comandante l'arti
glieria soissera a Vicen:a nel 18,18. V.:
Delgrande Natale, Colonnello della Guar dia
civica romana.

2258. LEO (Comitato di SAN), 1860. Pianta del
forte di San Leo trasmessa al Comitato di
Rim ini. S. I., n. d. [San Leo, 1860J.

P. se. 1 ; 27 X 21,5.
E. : A. Ginevri-Blasi, P ergola .

- - V.: Ginevri Blasi Ascanio.

::12
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2250. LE ON'ARDI Domenico, e» Commissario
di Poli zia in Padova nel 1848. Indennizzo
reclamato dal Mun icipio in L. 8916.10 per
gli oggetti dei quali fu spogliata la sua casa
il 5 maggio. Trattative del Municipio per
opporsi ali' indebito pagamento , che fu poi
con venuto in L. 7500. P adova, 1848 , agosto,
16, ottobre, l i.

L. f. a. e cop. e m. f. a., doc. n. lO, p. se. 19; 31,5 X 22.
E. : Museo Civico di Padova.

LEOXARDI '... .. , Commissario di Po 
lisia austriaca in Padooa (1848). V. : Pa
dova (Comitato Provvisorio dipar timentale
di), nel 1848.

LE OlS'I C. [.. . ..] , del Comitato Proeei
sorio di Padooa, 184 8. V.: Meneghini An
drea.

LE ONI Conte Carlo. V.: Padova (Co
lonna commemorativa della sconfit ta di Mas
similiano Imperatore) nel 1858-5 9.

LE ONI nob. Niccolò, arrestato indebita
mente in Padova la notte dal 13 al 14 no
vembre 1848. V. : Susan . . . . . , Generale
austriaco I. R. Comandante militare della
città di P adova.

2260. LEOPARDI Pi er silvestro. Le tre piagh e
della Civiltà Cristiana lConsiderazioni storico
morali , dettate durante la guer ra di Crimea].
S. 1., s. d. [185 8, ottobre, 14].

Cop., p. s co 23, n. n. ; 23,6 X 18,5.
E.: A. Ginev ri-Blas t, Pergola .

LE OPARDI Pietro , inoiaio straordinario,
minist ro plenipoten::iari o del R e di Napoli,
presso il R e di Sa rdeg na. V. : Zucchini
Gaetano, se natore di Bologna.

LEOPOLDINA di Sassonia, moglie di
Carlo di Sassonia . V. : Maria Teresa Arci
duchessa di Toscana, Principessa di Sassonia .

2261. LEOP OLDO Borbone Conte di Siracusa.
All'Accade mia di Belle Arti in Carrara per

ringraaiare della nom ina a Socio onorario.
Napoli, 185i, maggio 13.

L. f. a ., p. s co 1; 34 X 22.
E .: Ace, Belle Art i, Carrara.

LEOPOLDO II (Giudizio su) Granduca
di Toscana. V.: La ugier (De) (Cesare] ; 
Chiaves Desiderato ; - Prunai Gaetano.

2262. LEOTARDI , Colonnello Comandante
l' 11° ,.egg. fanteria, Al Municipio di Salò
per ringraziare i cittadini per l'accoglienza
festosa al suo reggimento. Salò, 1859, set
tembre, 6.

L. f. a., p. se . 2; 30,5 X 21,5.

2263. LERICI (Epigrafe in) alla memorta dei
Lericini morti per la patria. Ler ici, 1884,
febbrai o, 8.

Cop., p. se. 2 ; 31 X 21.
E. : Mun. di Leri ci.

LESCARI NA ' " . , Ministro dell ' Intern o
in. Piemonte. V . : Petitti Ilarione, Conte.

2264. LESSEPS (De) Ferdinando, Mi nist,.o
f rancese plenipotenaiario a Roma. Ai Trium
viri . Non può ri spondere ora alla loro let
tera del 19 maggio; ma sarebbe disposto
a dare a viva voce ad uno di loro le ne
cessarie spiegazioni . Roma, 1849, maggio, 20.

Or-ìg , f. a. e cop., in fra ncese , p. sco 2; 25 X 19.
E. : Cesare Casciani, Roma.

2265 . - - Ai Triumviri. Man dando lor o
copia della dichiarazione di rottura dei ne
gozia ti, dichiara di non avere ricevuto la
nuova proposta che gli avevano annunziata
e quindi addossa al Governo Romano .tutta
la resp onsabilità dei danni di una guerra
fratricida. Si lagna delle dimostrazioni of
fensive fatte dal popolo alla vigilia contro

alcuni impiegati dell' Ambasciata. Roma ,
1849, maggio, .22.

Cop., in fra ncese , p. sco 2; 27 X 2I.
E.: c. s .

2266. - - AI Presidente, Vice-Pre sidente e
membri dell'A ssemblea Costi tuente romana -
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Dichiara che si ritira per alcuni giorni al
quartier generale dell'esercito francese. Ag
giunge un articolo alla convenzione, articolo
col quale la Francia garantisce contr o ogni
invasione s tranier a i territori dello Stato
romano occupati dai suoi soldati. Racco
manda, durante la sua assenza, il suo pa
lazzo e i suoi impiegati. Roma, 1849, mag
gio, 24.

Co p., in fra ncese, p. s e. 3; 26,5 X In.
E.: Cesare Casciani. Roma.

2267. LESSEPS (De) Ferdinando, Ministro
francese plenipotenziario a Roma. Ai T rium
viri. Se vogliono terminare seriamente i ne
goziati ' mandino commissari rivestiti dei ne
cessari poteri: sa rà facile intendersi e fissare
le basi di un accordo definitivo. V illa San
tucci (Roma), [1849, maggio, 26J.

Orig, f. a. e cop.• in fra ncese. p. se. 6; 36,7 X 21,8.
E. : c. s.

2268. - - A Vincenzo Goglio so a Roma,
dichiarandogli che non può accettare alcun
intermediario fra lui ed il Mazzini, e ciò
per regola generale di condot ta di trattare
direttamente coi Triumviri e coll'Assem blea .
S. 1. [RomaJ. 1849, maggio , 28.

L. f. a . e cop ., in francese, p. se. 2; 25 X l U.
E. : c. s .

2269 . - Dichiarazione mandata alle auto-
r ità e all' Assemblea costitue nt e Romana
perché es sendo impossib ile lo slata-quo ,
per l'avvicinarsi degli au striaci, i r omani
diano libera entrata alle milizie francesi in
vocando la protezione dell a Francia. Roma,
Villa Santucci, 1849, maggio, 29.

Orlg, r. a. e cop ., in francese; 32,2 X 20,7.
E. : c. s.

2270; - - Ai Triumviri. Mantiene ferma la
convenzione firmata il 31 maggio e parte
per Parigi per farla ratificare , avendo egli
esclusivamente la facoltà di trattare colle
Autorità e col popolo romano. [Roma], 1849,
giugno, 1.

Orlg, f. a. e 2 cop., in francese ; 32,3 X 20,7.
E.: c. s. .

L ESSEPS (De) F erdinando, Ministrof ran
cese plenipotensiario a R oma. V. : Corse l
les (De) . .... , inviato st raordinario della
Repub blica francese a Roma; - Oudinot
de Reggio, Generale coma ndante in capo la
spedizione francese in Ro ma .

LESTIZZA (Polizia au str iaca in). V.: Udine
(Polizia austriaca in). .

2271. LEVI David, Il 5 luglio 18<H, all ' an o
nunzio della con danna a morte dei fratelli
Bandiera : Canto. Com . : «Partitele quel
l' ossa - ogn i cittade ». Fin. : « Vessillo a
tu tti e altar ». V cnez ia, 18·14. Que sto canto
venne nel 18 4<1 s ta mpa to alla macchia in
Ve nezia e diffuso in tutt i i pubblici r itrovi.

Aut., p. se. 3; 21 X 15,5.
E.: Comm. David Levi , Torino.

2272. - A Pio IX: Canzone. Com. : « T e.
nell' età che più superba e forte ». F ili.:
« Lor che il mondo , prostrato, adorò Dio » .
Torino, 1846, giugno. Questo canto ven ne
fatto s ta mpare per cura di Gino Capponi e
Tornmaseo e presen tato a S. S. P io IX.

Aut ., p . se. \O; 21 X 1;:,0;.
E. : c. s .

2273. - La riv oluzione di Paler mo il 12 gen
nai o 184 8 : Canto . Com . : «Odi, o Sir e : 
Da t rent' anni », Fin. : « Tutto che vuoI

potrà », Torino , 1848 , gennaio, 20. F u
s tampat o e diffuso in S icilia nel 1848.

Aut. , p. s e. .l ; 26,5 X 20,5.
E. : c. s.

Lib ero (Il) Italiano, Gior nale veneziano .
V. : Padov a (Com itato provvisorio dipar ti- ·
mentale di) nel 18,18.

2274 . LIC HNO\vSKY [.... .J. T . Maresciallo
austriaco, Goeernaiore di Mil ano. Alla Di
r ezion e P ro vinc iale dell' ordine pubb lico di
Milan o ' tras mette ndo 20 copie del proclama
dato dal Radetzky da Ve rona il 25 ottobr e
[ 1849]. Milano, 1849, ottobre, 30.

L. a ., p. se . 1 ; 35,;J X 22,fj,
E.: B. V. E., Rom a.
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LIGNA Giuseppe. V.: Clerici Giorgio .

2275. [LIGNAZZI E. NestoreJ ps. Homo ,
Membro del Com. Veneto in Padoea. A
Carlo [Maluta] in Brescia . Gli dà istruzion i
per la corris pondenza da trasmettere al Co
mitato di Tori no e qualche notizia sulle
truppe austri ache nel Veneto. [Padova 1J ,
1861, gennaio, 5.

L. a. n. f., p. se . 2 ; 23,5 X \-l,5.
E.: E. N. Legnazzi, Padova.

LINATI Claudio. V. : Casa Emilio.

2276. LINA TI Filippo, Senatore. A Luigi Fi 
lippo Menabrea, Gli offre in dono la prima
dispensa di una opera. S. I., 1873, maggio, 1.

L. a ., p. se. 1 ; 20,9 X 13,5.
E. ; Ho V. E. , Roma.

22ì7. LIONS G. . . . . , Capita no dei B ersa
glieri. Al Gen. Giovanni Dura ndo in Tor ino,
esponen dogli la sua ammirazione per le
mosse veramente ardit e da lui fatte nella
Venezia. Casale, 1848, settembre, 25.

L. a ., p. se. I ; 23 X I .
E .; Vedova del Gen , Dura ndo, Mond ovì,

2278. LIPPI Cesare Monsig. All' Avv. Orfei,
Avvocato Concistoriale, scusando e spiegando
la sua condotta come pro -Rettore dell' ni
versità, durante il governo repubblicano. A
prova unisce alla sentenza quattro allegat i.
Roma, 1849, novembre, 9.

L. f. a. , p. se . 4; 33,5 X 22,2; alle gat i cop. p. se . 4 ;
26,8 X 19,5 e un aooiso </' urgenza s t.

E . : Domenico Gnoli . . . .. I

2279. LIS A Amer ico. Al popolo canavese nel
giorno 3 novemb re 1847, consecrato a Carlo
Alberto principe riformatore. Poesia. Com. :
«Oh fratelli che nobili in petto ». F in. ;
« E può dare tal prova di fè ». Visto dalla
Revisione , 1847, nove mbre, 23 ; firmato
S. N. Calvi, S. 1., 1847, novembre, 3.

Aut., p. se. 4 ; 24 X ii.
E.; Alessandro Pilou i, Torino.

2280. LISI Francesco , AODocato. A . . . . . Me
moria e piano di costituzione per lo Stato

pontifici o, presentato al Consigliere di Le
gazione russo Pokenposs , quando nel suo
passaggio per andare alla Conferenza di
Roma si fermò in Bologna alcuni gior ni.
Circolò anche come diretto al Conte Se
bregondi , con variazioni e correzioni. Il
nome dell' autore leggesi a pago Il . S. I.
lBologna] , S. a. [1832J.

Cop., p. se. 24 n. n.; 32 X 22.
E.: Bib, Com. di Bol ogna .

LISSA (Battaglia di). V. : Pa lestro (Ero i
della).

2281. LI TTA (Accuse di liberalìsmo al Duca
Pompeo 7). Rapporto di un confidente della
Polizia austriaca alla Commissione special e.
Segue la Decretazione, firmata Viola, che
sia mandato agli Atti « in attenzione di
qualche notiz ia men vaga ». Milano, 1834,
agosto, 30.

Est ratto , n. r, p. se . 2; 32 X 22.
E.: Celso Zerb i ... . . 1

2282. LOB BIA , Colonnello di Stato
maggiore dell' Esercito dei Vosgi. A Luigi
Furla tti , Comandan te delle Guide. Ordine
di por tar si da Echalot a Salives e di non
deviare dalla sua stra da, anche se attaccato,
che dopo aver perduto per lo meno un
te rzo della sua gente. Salives, 18il, gen
naio, 13.

L. a., r. se. 3; 27 X 17.
E. : Mun. di Udine.

2283. LOCATELLI Cesare, MONTI Giuseppe,
TOGNETTI Gaetano (Iscrizione per), posta
a loro memoria da l Consiglio pro vinciale di
J. [apoli nel proprio palazzo.

Cop . manosc ritta, r. se. 3 ; 33,.1 X 22,2.
E. : Comrnìs s, Romann pel R ìsorg, Italian o.

2284. LOCATELI:.I Giacom o (Documenti spet
tanti a) . Decreto del Governo provv isorio
che lo nomina sott otenente di fanteria. Ve
nezia, 1848, maggio, 1. Lascia passare al
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cittadino Locatelli che si reca a Barbarano
ad organizzarvi la Guardia civica. Vicenza,
1848, maggio, 3. Decreto del Governo prov
visorio che lo promuo ve al grado di tenente.
Venezia, 1849, aprile, 19. Diploma per la
medaglia commemo rativa delle guerre del
l'indipendenza. Torino, 1867, dicembre, 10.
Decreto col quale viene reintegrato nel grad o
militare onorario di tenente. Roma, 1878,
febbraio ; 21.

Orig. 11'. aa. 5, p. Re. 5 di ses ti div.
E.: ~I un . di Udine.

2285. LODI (Comando della Guardia nazional e
di). Al Generale Zucch ì Comandante la
Guardia nazionale di Milano . Gli dà notizie
sulla mobilizzazione delle guardie civiche
nazionali e sul suo numero. Che la linea
dell' Adda presso Lodi è guadata da una
brigata del Duca di Genova e dai Volontari.
Che il taglio del ponte a Lodi è intrapreso
e che l'arrivo dell' artiglieria ha ri animato
la popolazione. Lodi, 1848, agosto, 1.

L. r, a ., p. se l; 31 X 22.
E. : Mun, di Regg io d' Emilia.

2286. - (Congregazione municipale di). Vero
baIe di seduta nella quale, essendo venuto
a cognizione del Municipi o l' arrivo in De
senzano del Capitano di gendarmeria Tizzon i
reo d'assassinio sul giovane Achille Bru
schini nel 18.19, delibera di domandare la
riatti vazione del già incoato processo. Vi
hanno unite: minuta di richiesta di prose
guimento di processo alla R. Procura ed
alla R. Intendenza e la minu ta d' una ret
tifica ad una cor risp onden za del giornale
La. Lomba rdia relativa a quest'affare. Lodi,
1859, ottobre, 7-23 .

Min, aut. 4, p. se. 6 di se sti dìv.
E.: Mun , di Lodi.

2287. - (Elenco dei cittadini di) , partiti il
2 luglio, 27 luglio e 5 agosto 1860 [per la
spedizione di Sicilia). Lodi, 188·1 , aprile, 10.

Cop., p. se. 4; 31,5 X 21.
E. : e. s.

2288. LODI (Municipio di). Verbale di seduta
nella quale approva un indiri zzo al Re o
vota la somma di 300 mila lire per g:i
eventuali bisogni della patria. Lodi, 1860,
marzo , lO.

:\lin. 11'. aa., p, se. 2; 35,5 X 22,5.
E.: :\Iun. Ili Lodi,

2289. - - Verbale di seduta del Consiglio
nella quale è approvato di portare a l Omila lir e
il concorso per il milione di fucili. Lodi ,
1860, maggio, 18.

COl" aut., p . se. 3; 36 X 23.
E . : e. s .

- (Emigrati politici di) . V. : Milano, Cre
mona, Lodi, Sondrio, Bergamo, Como ,
Brescia, Pavia, Mantova (Emigrati politici di).

LOMBARDI Carlo. V.: Garibaldi Giu
seppe.

2290. LO~IBARDIA (Governo provvisor io di).
Decr eto del Ministero della Guerra con cui
si organizza la Legione Griffi ni. Milano ,
1848, aprile, 21.

Col" co nf. , p. se. 2 ; 31 X 21.
E. : Mun, di Lodi.

2291. - - A Save rio Grifflni per disappro
vare altamente il fatto della Legione costi
tuitasi in Assemblea per censurar e un att o
politico del Governo. Milano, 1848, magg io, 1.

Orig, ff . aa., p. se. J; 35':, X 2·1.
E.: e. s .

2292 . - - Allo stesso , per annunziare un
sussidio di lire cento alla vedova del milite
Giuseppe Molten ì mort o combattendo. Mi
lano, 1848, giug no, 16.

Orig , 11'. aa ., p. se . I; 26,5 X 20,5.
E.: c. s .

:? 293. - - Al Generale Saverio Griffini per
com unicargli il decreto col quale viene no
minato a Coma ndante di tutte le forze mi
Iitar i di Brescia. Milano , 1848, luglio, 29.

Orig. 11'. aa ., p. se. I; 32 X 2,15.
E.: e. s.
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22!)tl. LOMIlARDIA (Governo provvisorio di).
Allo s tesso, per tr asrnetterglì istruzioni in
torno la difesa di Bresc ia. Milano, 1848,
luglio, 30.

Ori g. IT. aa., p. sc o 2 ; ~I X '.!z.
E. : c. s .

2295. - (I. Il. Luo gotenenza di) nel 1850.
All' L R. Delegazione Provinciale di Ber
gamo , per incaricarla di rimettere nelle
mani dell'avvocato Giovanni Battista Nazari
una lett era che lo invita a recarsi a Vienna
per esse re consulta to dal Ministro dell' In
terno su diversi progetti amm inistrat ivi e
politic i. Van no unite: Una lette ra dell' I. H.
Commi ssario distrettuale in Treviglio alla
delegazione di Bergamo per informare di
aver consegnato la lettera al Nazari in Mi
lano, dove si tr ovava, ed una per le spese
sostenute, in ques t' occas ione, dal Comm is
sario di Tre viglio. Milano-Bergamo-Trevi
glio, 1850, marzo, 12, giugno, 22.

LI. lT. aa. 3, cap. 3, p. se. S; 30,5 X 21,3.
E. : Sena tore G. B. Cnmc zzi-Verto vu, Bergamo.

2296. - (Luogotenente di) nel 185!l. Al De
legato P rovinciale in Bergamo. Telegramma
per proibire asso lutamente la costituzione
della guardia di forza ur bana . Milano, 1859,
aprile, 25.

O., p. sc o I ; 28 X 22,.1.
E . : Mun, di Ilergamo.

22!l7. - (Organizzazione della) . Studi e pro
poste per la organizzazione politico-a mmi
nist rativa e giudiziaria di Lombardia , ras
seg nato nel maggio 1859 al signor Ministro
Conte di Cavour, per di lui incarico, da una
Commi ssion e lombarda sotto la presidenza
del Conte Giulini della P or ta. Volume con
tenente i processi ver bali delle sedute della
Commissione; relazioni del presidente Giu
lini al Conte di Cavour sul miglior modo di
prov vedere alla immedia ta costituzione di
una forza di pubblica sicurezza, e sul!' imo
por tanza degli sbocchi immediati che può
avere l' Austri a nel cuoi-e delle Provincie
lombarde, mercè i confini occidentali del
Tirolo ; una lettera del Conte di Cavou r ,

27 maggio 1859, al Conte Giulìni, per rin
graziarlo di que sto progetto d' ordinamento
da applicarsi alle provincie lombarde durante
il primo periodo della spera ta liberazione ;
proposte di decreti reali per le riforme da
introdursi nell' amministrazione della Lom
bardia ; ed una lettera del Conte Giulini
alla moglie, del IDmaggio 1859, nella quale
le dà notizia di quanto fu incar icato di far e
dal Conte di Cavour e ri feri sce il dialogo
avuto con lui . Torino, 1859, maggio . ..

Cop ., p. se. 378; 30.5 X 21,2.
E.: Senat ore G. B. Camozzt-Vertova, Ber gamo.

2298. LO~IBARDIA (Rivoluzione di). Parole di un
lombardo ai tedeschi [per Giovanni Morell i].
Tradotto dal tede sco. S . 1., s . a.

P. s e. , ·1; 32 X 21.
E. : e. s .

LOAIBA RDIAnel 185i. V. : Boni (De) Filippo.
- (In surrezione della) nel 1849. V.: Ca

mozzi Gabriele

L01IBARDINI Antonio, Ministro in.cari
caio delle Finanse in Parma. V.: Carlo III,
Borbone, duca di Parma.

LO~IP. ARDO-VENETO. V. : Austriaci nel Lom
bardo- Veneto ; - Carbonari ; -- Carboneria ;
- Ferd inand o I Imperatore d'Austria; e ai
nomi delle rispettive città,

LO~IBARDO-VENETO (Vicer è del) nel 1848 .
Sue attribuzion i ampliate. V. : Padova (L R.
Delegazione P rovinciale di).

Lomba rdo- Vene ti ( I) ai Piemontesi. V. :
Nessi Pietr o

LOM ONACO Francesco . V.: Rondi nclli
P ro spero.

229D. LONGANA (?) A. [Consigliere di Pr e
fettu ra?J. A Giacomo Dina; per dargli no
tizie del Cong ress o degli agri coltori in Ba ri.
S . I., s. d.

L. a ., r. se, I ; 21 2 X 13,5.
E. : H. V. E., Rom a.

2300. LONGARONE (Munic ipio di). AI Municipio
di P ieve di Cadore . Partecipa che annun
zierà per s'affetta qualunque avanzamento
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di truppe nemiche, che per disgrazia acca
desse e interessa il Municipio ad eguale
corrispondenza. Longarone, 1848, aprile, 2.

Doc. orig .. p. s e. I ; 32 X 22.
E. : Lu igi Coletli fu Is idor o, Treviso,

LOì:\GO Antonio, teatino. V. : Cirino
Francesco M[aria], Generale dei teatini.

2301. LONGO F .... . AI Conte Luigi Lechi ,
Presidente della Congregazione Provinciale
di Bra.eia. Cerca scusare la sua partenza
da Brescia j prega dirgli se può essere an
cora utile in qualche cosa. Bergamo, 1848,
luglio, 31.

L. a., p. s e. I; 30 X 21.
E. : Mun. d i Brescia.

2302. [LOPEZ Filippo, Aiutante maggiore di
artiglieria]. Relazione della missione affida
tagli dal Governo pontificio, il 20 agosto 1847,
per l'acquisto da fare in Francia di 12 mila
fucili. S. 1. [Roma], s. d. [1847 1].

Cop., p. se. 4; 27 X 10,4.
E. : Ales sandro Calandrelll, Roma .

2303. LOPEZ Tito, Tenent e colonnello d'ar
tiglieria. AI Comitato di difesa in Padova.
Riferisce sulla ispezione fatta alle mura,
porte e munizioni della città. Padova, 1848.
maggio, 18.

Cop, eonf., p. se. 2 ; 30,2 X 20.
E.: Museo Civico, Pad ova .

2304. [LOP EZ Tito ?], Generale. A . . . .. per
annunziargli trovarsi in Torino la celebre
spia pontificia Bertola ; e per eccitarlo di
scrivere un articolo di rimprovero al Pie
monte che lascia passeggiare impunemente
le spie. S. I. [Tor ino], s. a. [1858].

L. a., p. se . 2; t 7,5 X l i ,5.
E. : Ti to Lopez, Roma.

- V.: Comitato [azionale romano.

2305. LORBNZAGO (Comune di). Alla Municipa
lità Centrale del Cadore. Domanda armi e
munizioni e segnala uno sboc co propizio
per la difesa e migliore di quello di Mon
tecroce e di Mesurina dove il nemi co tro-

vereb be una barriera inespugnabile. Loren
zago, 1848, apr ile, l I.

Doc. o rig., p. se . I ; 30 X 20.
E . : Luigi Coletti fu Is ìdoro, Trev iso.

2306. LORE . TZONI Luigi (Nomina di) a Te
nente nella fanter ia di linea al servizio del
Governo veneto. Venezia, 1819, aprile, 26.

Cop., p. se . I ; 31 X 20,5.
E. : Ass . VoI. Vieentin i.

2307. - Permessi di assentarsi a due militi j

elenchi dei componenti la guard ia al camp o
Gallo , Vicenza , il 19 maggio 1848 , e dei
militi della seconda compagnia della Cro
ciata, divisione Michiel , 1848 , giugno, H.

Orig., p. se. 6 di sesti div,
E. : e. s .

2308. LO VATELLI Giacomo. A Giovanni Mon·
tanari. Lo conforta nella malattia che lo
affligge. Roma, 1871, novem bre, 17.

F. a., p. se . 2 ; 18,2 X Il ,3.
E.: B. V. E., Roma.

2309. LOVATELLl Mone., Delegato di R a
oenna. Al Comandan te della Guarnigione
svizzera di Ravenna . I civici di Ravenna e
gli svizzeri che devono partire per Comac
chio saranno comandati da lui e dal mag
giore Montanari. Ravenna, 1848, marzo, 23,

Co p. f. Garzia, p. se . I ; 31,6 X 11,5.
E. : e. s.

2310. - - Al Maggiore Montanari a Ra
venna. Gli partecipa che gli ordini per lui
stanno nella lettera al Comandante Svizzero.
Ravenna, 18r18, marzo , 25. Nella seconda
pag ina è una nota , aut. del Lovatelli , che
fissa il soldo ai civici in marcia.

F . a .• p. se. I ; 2i ,5 X 21.
E.: e. s.

231 t. LOVBRE (Com missario distrettuale di po·
Iizia in). Al Delegato prov inciale di Bergamo
per informarlo di alcuni provvedimenti di
sciplinari presi contro un convittore, alunno
del Ginnasio , sospetto di Iiberali smo. Se
guono . nel re tro : l'ordine del Delegato
provin ciale di rispondere a questa lettera,
lodando l'operato del Comm issa rio ; e la
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minuta della risposta in seguito scritta. Lo
vere, 1834, febbraio , 27, marzo, 2.

LI. rr, n. n. 2, p. s e. 3; 30 X 21.
E.: Mun, di Berga mo.

2312. LUCCA (Elenco dei volont ari di) parti ti
per la guerra di Lomb ardia nel 1848. Lucca,
1844, maggio, 30.

Co p, conf., p. s e . 18 ; 31 X 21.
E. : Giunta di Lu cca.

2313. - (Società « L' amico del popolo » in)
184i . Buoni per distribuzione' di pane in
onore di S. S. P io IX. Lucca , 1847 , giu
gno, 26-31.

F . V. 259. f. a., p. s e. 25; ; 21,3 X 16.
E . : Mun, d i Lucca.

LUCIANI G . .. . . V. : Em igrazione poli
tica romana (Comitato Centrale della) in
Fi ren ze.

2314. LUCIANI Tornm aso di Altona, Emigrato
Istriano, A Carlo Maluta , membro del Co
mita to politico veneto in Brescia. Lettere
n. 18, le pr ime sottoscritte pure dall' aba te
Antonio Coiz altro emigrato istriano, Si ri
feri scono a trasmissione di corrispondenze
e stampati, e all'attività del Comitato veneto
di Milano. Alcune r iguardano specialmente
l' Istria e alla partecipazione di questa alla
Mostr a agraria di Brescia, 1862, giugno, 20,
1864, giugno, 24; Trezzo sull' Adda, 1861.
agosto, 13-21 ; Fi renze, 1865, maggio , 13 ;
Crema, 1865, giugno, 13- 21.

L. a. n. 18, p. s co 30: 20,5 X 1:1.
E . : Ca rlo ~l al ut(\. Padova.

[- - 1v. : Cronaca Veneta ed Istriana.

LUIGI (De) Attilio , pat riota milan ese.
V. : [R usconi Antonio].

2315. LUIS A MARIA di Borl.one , Duchessa
R eggente di Parma. Annunz ia al popolo la
morte di Carlo III; pro clama novello sovrano
il figlio primogen ito Robe rto e per la mi
norità di lui assume ella la reggenza dello
Stato. Parma, 1854, marzo, 2i .

Cap. conf., p. se. l; 41 X 3 1.
E. : }Iun. d i Parm a .

V.: Carlo III , Borbone , duca di
Parma.

2316. LUQUET F. F. ... . O. . . . . , Vescooo
d' Ilés ébon , Al triumviro [Giuseppe Mazzini].
Chiede un salvacondotto per recarsi al campo
francese pel suo ministero spirituale (28
apr ile). Non potendo rag giungere il campo
francese, offre l'aiuto suo e quello di due
preti e d'un chirurgo pei feriti di Roma
(apr ile, 29). Roma, 1849, aprile, 28 e 29.

LI. aa, 2, in fran cese, p. se . 2; 26 X 19,5.
E.: Cesare Cas ciani . R oma.

LURASCHI ..... , Capitano nell'esercito
della Repubblica oeneta . V. : Pepe Guglielmo,
Generale comandante le milizie venete .

2317. LURATI Giovanni Battista e AJANI
Giovanni. Alla spett abile Commissione Co
mense della Sezione « Storia del Risorgi.
mento Italiano ». «Reminiscenze» del la
voro preparatorio fattosi, d'accordo col
Comitato Comense l nel Canton Ticino , per
la causa italianave notizie di una colonna
di luganesi che, alla notizia della insurre
zione di Milano nel 1848, parti per com
battere, e combattè, contro gli austr iaci.
Lugano , 1884, marzo , s. g.

F. a., p. sc o 9; 26 X 20.
E.: Mun. rti Co mo.

2318. r.irrzow [ 1(Conte di), Minis tro
Plen; d' Austria in Torino. Al Conte [di
Strassoldo, Governatore di Milano] per tra
smettergli copia d'una Nota, rice vuta dal
Governo Sardo , chiedente informazioni di
Francesco Nardu cci. Torino , 1823 , dicem
bre, 22.

Ca p. in francese, p. se. 2 ; 31 X 21.
E . : Giuseppe d' Archini . .. .. ?

2319. LUZZARA (Epi grafi in) ai cadu ti nelle
patrie batt aglie. A Zeffirino Franza morto
combatt endo. S. n. n.

Cop.. p. sco 2; 31 X 21.
E. : Mun . di Lu zzara.

- (Comune di). Y. : Br icherasio (Di),
Tenente Generale; - Guast alla e Luzzara .

LUZZI .. .. , patr iota romano. V . : Roma
(Comitato insurrezionale di), 186ì .
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2320. ùlACCHI Mauro. A Mornpian i Giacin to.
Gli scrive dei suoi privati affari e sulle pub
blicazioni del Politecni co e dello Spettatore
e gli parla dei Congressi degli scie nziati , ecc .
Milano e Monza, 1844, gennai o, 15 ; - 1847,
giugno, 20.

LI. aa, 25, p. se. 5~ ; di ses ti di v.
E. : Mun, Brescia.

2321. - - AI Consiglio di Amministrazione
[della So cietà d' incoraggiamento ] presenta
le sue dimissioni per motivi di salute. S , I.
[Milano] , 1847, febbraio, 17.

Min. aut., p. se. 2 ; 22,2 X Il.
E. : c. s .

2322. - - AI Colonnello Pi anciani, Coma no
dante la spedizione di T erranooa, Trasmett e
copia di lett era, colla quale il generale Ga·
ribaldi raccomanda di spingere « a tutta 01
tranza » le operazioni negli Stati Pontificii
e Napoletani. Genova, 1860, ago sto, 13.

L. a., p. se. 2 ; 2~,5 X 17,7,
• E.: Ronc he t ti ved, Macchi, Roma.

2323 . [ MACERATA (Comune di)]. Iscrizioni [ite.
liane e latin e] per l'ingresso del P ontefice
P io IX rt857]. Macerata, S. d. [1857 ].

P. se. 5; 37 X 20.
E.: Genn ar elti Achille.

- V.: Bubani (?) Francesco, dell'gato di
Fermo.

2324. l'lACERO. TI? capita no. AI
cap itano Bonte mpi , comanda nte la com
pagnia do' volontarii di Ancona ordinandogli

D OCUMENT I.

di incamminarsi len tamente verso Tolentino.
Val Cìmarra, 1831, aprile, 2.

L. a. , p. se. I ; 2; X 1a.
E. : Mun , di Roma.

MACHIELLI Dott. - V. : Poesie patrio
tiche : L'amniuia conce ssa da P io IX , ec c.

MACIOC CHI (?) F or tunato. - V. : Saffi
Aurelio.

2325. l\lACOPPE Alessandro, Veterinario del·
l'artiglier ia . Al Comi tato di difesa di Pa
dova, sullo stato dei cavalli donat i dai cit 
tadini. Padova, 1848, maggio, 22.

L. a., p . se. 1 ; 23,4 X 18,2,
E . : Mus eo Civ ico , Padova.

232G. - Segreta rio Mun icipale di Padooa ,
Alla Congr egazione Mu nicipa le. Ricevette
il gior no precedente le chiavi della Cassa
del Comitato di difesa, e apertala vi trovò
L. 15 316, 85. Padova, 1848, giugn o, 14.

T ransun to, p. se. 1 j 30,5 X 20,2•
E.: C. S .

MAESTRI P ietr o. - V. : Tenca Car lo .

2327 . MAFFE! Andrea. A Vincenzo Capece
lat ro a Nap oli. Gli par la della insurrezione
di Milano e gli dice: « Tu hai veduta in
Milano la mor te, ora vedresti la vita) (ùli 
Iano, aprile, 14). - Desc rive le con dizioni

politiche del la Lombardia e del Veneto
(9 ma gg io). - « L' entusiasmo del mar zo
è svaporato» ( luglio , 7). - Deplora l' in
s ipicn za <lei Governo provvisorio, pa rla degli

33
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ul timi momenti della libertà, dello sta to di
Milano ' dopo 1'entrata degli Au striaci, della
bella occasione sprecata dall' Italia, ecc. ecc.
Milano, 1848, aprile, 14; -1849, gen naio, 28.

Ll, aa, i; p. se. 21 ; d i sesti d iv.
E . : Lu ìgi Azzolini, Roma.

2328. MAGAZZ ARI Gaetano. Il vessill o : inno
popolar e olferto da i Bolognesi a i Romani,
cantato in Roma dal popolo il 17 giugno 1847,
giorno dell' an niversario de ll' es alt azione di

, S . P io IX [mus ica] . S. n: n .

Aut. l p. se . IO; 22 X 30,5.
E. : Mu n. di Genova.

2329. MA GLI F el ice , Priore di Pianoro. AI
Carlina, Legato di Bologna, per raggua
glia r lo del pa ssaggio sul territor io di 37 in
dividu i, compre si i due fratelli Muratori e
T orri e della forza che li insegue. Va un ita
la lettera di r ing raziame nto per tale rap
porto del ca rd . Legato P. Spinola. Pianoro,
1843, agosto, 23.

Doc . due min. e doc . orig , f. a., p. se. 3; di les ti div.
E.; Mun, di Pianoro .

2330. MAGLIANI Domenico. Rapporto sullo
stato at tuale della Pubblica Istruzione nel
ducato di Reggio . S . J. [Reggio] s. d. [1848].

Orig ., p. se. 12 ; 25,5 X IO.
E.: Sa ntarosa, Roma .

233 1. ~IAGLIANO Costanzo (Interr oga tor io
di), pa triota di Mondovì. La Dire zione Gene
rale di Polizia Austr iaca di Milano (?) invia al
Delegato di P ubblica Sicurezza Hein zrnan n

istruzioni per l' inter roga to r io di Cos tan zo
Magliano, detenuto polit ico nelle Carceri di
Mantova, come propu gnat ore d'una Società
segreta Ap ostoli ca Romana. S. J. [ Milano] ,
s. d. [1817].

Min., p. se. 12 ; 31 X 20.
E. : Zerbi Luigi, [Milano 1J

2332. - (Not izie di), preparate dana I. R. Di
r ezione di P olizia in Milano , per l'int er
rogatorio di lui. S . J. [Milano] , 1817, mar
zo, 11.

1IIin., p. se . 3; 31 X 20.
E : c. s.

l'333 . MAGLIANO Costanzo. Capo dallo Stato
Maggiora. Al Tenente Colonnello Rossi , Co
mandante il Reggimento Unione perché di
rami ai corpi da lui com andati 6 ordini del
giorno del Mini stro della Guerra, che gli tra
smet te. Roma, 1849, maggio, 22.

L. f. a ., p. se. 1 ; 27 X 20.
E. : Elisa bett a Ross i, Bolog na .

2334. MAGNANI Achille, Tenente Colonnello
della Guardia Cioica di Ferrar a. Al Mag
g iore Giovanni Montanari , Comandante la
Colonna di Ravenna. Ha rilasciato il foglio
di via a Monda...(?) Isaja, Ferrara, 1848, apri

le, 24.
Lo f. a., p . se. 1 ; 26 X 21.
E. : B. V. E. , Roma.

2335. - L[ ] , Delegato di Pubblica
Sicuressa in R eggio. Notizie, estratti da i
regi stri della «Delegazione di Pubblica S ì
curezza in Reggio », sul dottor Luigi Ferri
e su lla sorveglianza a cui e ra sottoposto
dalla poliz ia nel 1833, nel 1839 e nel 1851.
Reggio, 1861, aprile, 9.

Aut. , p. se. 3; 31 X 21,5.
E . ; Dot t. Eligio Gra ss elli, Reggio Emilia.

2.33G. MAGNAVACCHI ? P ietro. All'Asses sore

amministra tivo della Provincia di Reggio.
Nega che i disordini che possono succedere
s i debban o r itenere com e derivanti da lui
c spi ega la sua con dotta di S. Polo. Reggi o,
1848, luglio , 18.

l.. f. a. , p. s e. 6; 24,5 X 20.
E. : Teo doro di Santa Rosa , Torino.

MAINARDI Gio. Ba tt ista . V.: Meneghin i
Andrea.

MAINERI Antonio, V . : Mantova (I. R.
Delega zione di P olizia nell a P rovinc ia di).

- - V. ; Modena (Ditt atura di); 1831.

2337. MAINERÙ Filippo, Cappellano del Ge
nerale Gar ibaldi. Ringrazia la ci ttadinanza
Fuligna te dell' osp italit à e della buona acco
glienza usata verso di lu i, Dalla Gasscii«
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24 aprile di Foligno, n. 64. Foligno, 1819,
gennaio, 13.

Copia del 1834, p. se . ; 31 X 21.
E. : Mun. di Foligno.

2338. MALACHEWSKI Car., i\Jaggiore delle
Guardie del Re Gioachino Murai. AI P ù
destà di Lugo. Gli manda un indirizzo del
Re agli Italiani ; spera che quella popola
zione penetrata dell' importanza della causa,

corrisponderà « con premura alla chiamata
della Patria comune », Lugo, 1815, aprile, 1.

L. a ., p . sco I ; 27 X 19,2.
E. : n. V. E. , Roma.

2339. MALAGUTTI Dottor Domenico. Ag'i
amici [Dino Pesci e Angelo Palianti] ed a
Marietta [ ] per informarli degli
interrogatori sostenuti, dei tradimenti di
alcuni compagni di congiura e di carcere, e
dare loro le su e ultime volontà prima di
essere fuci lato. [Dal carcere di Ferrara],
1852, ottobre, 20; - 1853, marzo, 16.

Orig . a ut. IO ; a penna e a lapis , p se, 32; ùi se sti div.
E. : Prof. Dino Pes ci, Cremona .

- - V.: [Ungarelli Domenico]. Sonetto
in morte del detenuto Domenico Malagutti.

- , patriota Ferr arese, V. ; Un-
garollì Gaetano.

23,10. MALA~IOCCO (Piazza e Forti di) . AI Co
mando della Piazza e Forti di Malamocco,
rapporto del Tenente Luigi Loranzoni, della
marcia fatta colla compagnia alla difesa del
fianco destro del Battaglione sba rcato al
litorale di Malarnocco. Originali. Dispo sizioni
di all' arme per la piazza di Malamocco
e forti dipendenti del Tenente Luigi Lo
re nzonì, Cop ia LMalamocco], 1849, giugno.

P . se. 8; 28 X 22,5; 31 X 21.
E. : Associazione del Volontari di Vic en za.

- V.: Ru . . • • . . • .

MALA~OTTI • . • . . . . , Impiegato di
Pol isia Austriaca in Padoea [ 18 18J. V. : Pa
dova (Comitato Provvisorio Dipartimentale).

1IALAVOL TI (De'), Gen. V. : Carehidio .

2341. MA LGHERA ( Difesa di) . Alcuni particolari
sulla sor tita di Malghera, 27 ottobre 18,1 8.
S. n. n.

Orig. aut., p. se. 6, con pianta topografica : 31 X 21,5.
E. : ~III'I . di Udine.

2342. - El enco dei militi della Legione fr iu
lana morti combattendo , o fer iti o che si
distinsero per atti di valore . Mem or ie di
un milite [dal 4 al 27 marzo 184!)].

s. n. n , mi n. aut , p. se. I l; 30,5 X 21.
E. : c. s.

- V. Cerroti Ing. Gius eppe ; - V.: Mar 
gh era.

2343. MALINVERNI Cotti Mau r ina. Coro ne
al mio Re [Carlo Alberto]. Ver si. Com. : « O
Re, che cingi una corona d'oro ». F ln. :
« Imitator qual sei del Re del cielo », S. L,
184i, dicem br e.

A. (?), p. se . 3 ; 20,5 X 15.
E. : .A.lesslI ndro Pilotl i, Torin o.

MALLIANO Costanzo. V. : Cong regazione
Cattolica Apostolica Romana (So cietà libe
rale segreta) .

2344. MALMUSI Giuseppe. All' Avv. Gr ioli
di Modena. Gli presenta, con mo di sc herzo
voli, un amico (Mastri Antonio). [ .. .. J,
182i , dicembre , 26.

L. 8., p . se. 2 ; 2; X 19.
11'. : Marcheae Giusepp e Campori, Mo:lena.

2345 . M,\LÒ (Elen co dei nati nel Comune di)
che diedero la vi ta per la patria . Mal ò,

1884, gennaio, 30.
Orig., p. se. 1 ; 31X 21.
E.: Mun. di Malò.

2346. MALOSSI A . .. . , 10 Deputat o del
Comune di Chiari . Alla Municipalità di
Brescia. Riferisce che gli Austr iac i fino al
mezzo dì del 7 agosto non erano ancora en
tra ti in Bergam o. Chiari, 1848, agosto 7.

Lo a., p. se. 2; 31,7 X 22
E : Mun. di Brescia.
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2347. MAL CELLI [Dol!. Lcopoldo, Direttore
del/n Società del Praçrcsso di Faen::a]. AI
Comitato Prom otore (della Assemblea p')
polare Ravonnato del 29 maggio , 18GI) .
Aderisce all' Assemblea a nome della So 
cictà . Faenza, 1864, maggio, 24.

r., f. a., p. se. 1: 27 X 21,ì .
E.: 11. V. E., Boma .

2348. - E~lILiANI C [esare]. Membri dell à
« Società del Proqre o » in Faenza, Ad
Angelo Manini in Reggi o Emilia mandano
il programma per un don o a Mazzini I in
vitandolo a costituire Comitati nella sua o
nelle altre città dell' Emilia, pe r raccogl iere
le sommo de stin ate a ques to scopo. Va
uni ta un' al tra lettera allo s tesso, per insi
stere sulla nece ssit à che la lista di sotto 
scr izioni pel dono a Mazzini abbia moltis
sime firme. Faenza, 1865, g iugn o, 1 e 18.

L. rr, aa. , p . SC o 3; 27 X 21.
E. : Xlun, di Reggio d' Emilia .

234 Q. - Ad Angelo Ma nini di Reggio per
invita r!o a fare apporre molle firme ad una
petizione [quale?J da presentarsi al Parla
mento . Va unita un' alt ra lettera al Manini
per domandare se è vero che un veneto è

s tato espul so da Reggio . Faenza, 1865, di
cembre, 12; 1864 , novembre, 2fl.

LI. aa. 2, r. se. 2; 23 X 18; 21,5 X 13,5.
E.: e. 8.

2350 . MALUTA Carlo, Membro del Comitato
Politico Veneto di Brescia. Corrispondenza
segre ta coi Com ita ti di Padova , Vicenza e
d'altri luoghi del Veneto. Articoli e rela
zioni da inserire nella cntinelta Bresciana.
Minute di lettere del Ma lutu , ccc. Padova,
Vicenza, Venez ia, Bre scia, 1 ;i9-186G.

L. a. n. 519, r. 8 C. 729 ; di s esti div.
E.: Carlo Maluta, Padova.

.2351. - Memoriale per la trasmissi one della
cor r ispondenzu segreta coi Com itati del Ve 
ne to, e spiegazione degl' indirizzi dei pseu 
doni mi. [Brescia, 186 . ..]

Librett o a. di p. se. 6; 20 X Il ,5.
E. : c. s.

235Z. MALV EZZI G[ ....] , Comandante In
terino della Guardia Civica di Bologna. A
Gaetano Be rli per an nunzi argli che nomina
lui e l' <av vocato Rusconi a rappresentanti
della Guardia civica nella Depu taz ione cile
deve reca rsi immediatamente a l campo au 
striaco per ottenere un ar mistiz io finché
giunga r ispos ta ad u n messaggio da spe
dirs i a Rom a. Va unita un' altra lettera al
Berti, pe r incarica rlo di com andare la Guar 
dia durante la sua breve asse nza per re
cani, con una deputazio ne, al campo au
st riaco. Bolo gna, 1849 , maggio 15 e 1G,
ore 2 ant.

Orig. s. f. e f. 8 . ; r. SC o 3; 26,5 X 21.
E. : Cav. A V\·. G. G. Berti, Bologna.

2353 . - Giovanni, P r esidente della Comm issione
Mu nicipale di Bol ogn a. AIl' Intendente della
Provincia , A. Ranuzzi, av visan dolo della de
liberazione pr esa dalla Com missione di in-

, titolare: P iazza V ittor io Em a nuele la piazza
ma ggiore e di por re u na lapide nella stessa
pia zza, co mmemorat iva della dedi zione di
Bol ogna alla Casa Sabauda e dell' innalza
mento dello stem ma Sabaudo (1850, otto 
bre 1). R ispost a de ll' Intendente che con
cede la chiesta facoltà (ottobre Il ) . Disegno,
prevent ivi e letter e per l'esecu zione della
delib era zione. Le tte ra dell' inge gn ere in capo
del Municipi o agli assessori intorno alla la
pide che r icordi l'entrata di Vittorio Em a
nuel e in Bolo gna ( 1860 , maggio 7).

Doc. ori g., S{ !te , con dis egno della lapide ; p. se. 13 ;
di sesti diversi.

E.: Mun di Bologna.

- V. : Bologna (Co mmi ssione Mun icipale
di). 1859 j -- Bologna (Giunta Provviso ria
di Governo di) , 1859.

23,, 1. MAME LI Goffredo. Inno nazionale.
Com.: « Fratelli d' Italia ». Fin.: « Ma il
sen le bruciò lh Can cella ta l' ul tima s tro fa,
che comincia: « Son ginocchi che piegano»
segue l'approvazione della censura: « Si
approva , com presa anche la st rofa cancel 
lata, purché di questa poesia non si tirino
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copie a parte, To r ino , 184i , dicembre 2.
Vesme », S. n. n.

A. (1), p. se. 3; U X IO.
E. : Alessandro Pilotl i. Torino .

2355. MAMELT Goffredo . Venezia e Milano.
Versi. Com.: « Qui fra le rive Adriatiche »,
Fin.: « Che cosa sono i Re? » S. J. [To
rino?J, d. s . [1848 ?J.

Cop., p. s e. 2 ; 25 X 20.
E. : Mun, di A les s an dria .

2361. MA~1ERIO Anni bale, Prefetto di Chieti
(ALbruzzo Citeriore ). A Capr iolo Vi ncenzo,

. Segre ta rio Gen, del Ministro dell' intern o.
Re lazione circa ' le pa rt i politiche e le var ie
amministrazioni dell'A Lbruzzo Citerior e, co n
proposte intorno a ciò che dovrebbe farsi
nell' int eresse di quella P rovincia. Chieti ,
1862, giugno, 23.

L. a., p se . 34; 25,3 X 20,8.
E.: Avv. Edoardo Daneo , T orino.

2356. - Al Colonn ello di S tato Maggiore
Cerrolli a cui non ha notizie da comunicare.
Porta Portese [Roma ], s. d., [1849] .

L. a., p. S ? l ; 2G,7 X 10,5.

2358. - (Ferita di), nella difesa di Roma ,
nel 18tiD. Appunti sulla sua ferita e sulla
sua agonia. Anonimo. - Va unito una nota
autogra fa , di Agosti no Bertaui , con poche
notizie su lla feri ta, sulla visita fa tta da Sarti
e da Mazzini al Mameli, ecc.

P. s e. 2; 21 X 1 3 ,~.

E.: Agos t ino Bsr tan i (1), Rom e.

235i. - Frammenti di memorie sulle
pagne del 1848-4D. Copia fatta da
Bixio. Alessandria, 1855, marzo, 28.

Aut. di Bix io, p. s e. Dj 31 X 21.
E. : Mun, di Genova.

carn
Nino

2362.. MA~IIANI T[erenziol , Ministro dell' in
terno delle Prooincie Venete italiane. AI
Comitato di Governo Provvisorio di Foli
gno , per rin grazinrlo di quanto operò ed
invitarlo a ri lasciar e l'incarico delle ' loro
funzioni al Prefetto ed ai Vice Prefetti no
minati, Bologna, 1831, marzo, 16.

L. f. a., p. s e. 2; 31 X 21.
E. : Mun. di F olig no.

2363. - AI Cont e Giacinto Mompiani. Det
tagli che ha perduta la speranza di scrivere
qua lche cosa deg no d'Italia e che s' ost ina
a voler-ne sempre il bene, scrive : «Per
cari tà combattiamo il son no e l' accidia
vecchie e pro fonde piaghe del nostro pa ese »:
Seguono alcune line e di .G. Massari. Parigi,
1842, aprile, 13.

L. a., p. se . 3; 18 X lO.
E.: Mun , d i Bresc ia.

2359. - [Morte di]. Atto di morte di Gof
fredo Marneli , fatto da l Parroco di Sa nta
Maria in Monticello, in Roma il giorr..o i
luglio 1849 , il quale dichiara , contraria
mente alla ver ità , che fu « Sacramentis
Ecclesire mun itus ». Op. fall a il 22 aprile,
18i2, dal Viceparroco Bolognet i.

P. se. 1 j 25,5 X I ,o.
E. : c, S.

2360. - (Cenni sulla mor te di) e r itrovamen to
del suo cadavere, scritti da un am ico di lui
(Enrico Narducci ?). Anonimo. S. 1., s . d.

Aur., p. s e. G; 20,8 X 13,5.
E. : Nardueel E nrico', R o ma.

- v. .· ovaro Miche le ; - Zoagli Adele,
vedova Marncli.

2364. - in P eru gia , 18 e 19 ottobre, 1847.
P eru gia, 184i , ottobre, 19.

Cop., p. se. 3 ; 35,5 X 21.
E. : M un, di Per ugia.

236" . - A Durando Giovanni, Generale, pe r
l'acc oma ndargli il giovane patrio ta Antonio
Belli di Rimi ni. Pe saro, 1848, marzo, 26.

L. a., r. se. 1 ; 26,7 X 20, t.
E. : Ved ova del Gene ra le Giovanni Durando.

2366. - Min istro dell' Interno di Pio IX. Al
Gen. Com. la Guar dia Civica di Roma per·
chè ringrazii i Civici dello zelo adoperato
per salvare Roma e lo Stato da tentativi e
macchinazioni contro le pub bliche libertà e
perché faccia ora abband onare i posti occu-
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pati per Li tute la di quelle e dell' ordine.
Roma, dal Quirinale, 1848, maggio, 1.

L. I: a.; p. se. 2 ; 32 X 12,5.
E.: Fer.Iìnando Gerar di, R e ma ,

2367. MA ~IIANI 'l'[oronzio]. Al Senatore Zuc
chini di Bologna per notificargli d'aver pre
se ntato al Pontefice l'indirizzo del Sena to e
del Muni cipio Bologn ese. Non si potè an
nuire alla richiesta proroga della convoca
zione dei collegi elettorali per « l' urge nza
della cosa e la volontà decisa del Santo
Padro di non differire l'apertura della Ca
mera ». Le variazioni ed a rnpliazioni pro
pos te alla Legge Elet toral e , che non si
poterono per quelle ragioni prendere in con
side raz ione, potranno aversi a calcolo nella
compilazione della legge elettorale definitiva.
Roma, 1848, maggio, 23.

L. f. a., p. se. 1; 33 X 22,5.
E. : M un. <ii Bolo gna .

2368. - Ministro dell' Interno a Roma. A
Mons , To mmaso Gnoli per parlecipargli la
nomina a membro dell' Alto Consiglio. S. 1.
[Roma], 18~8, Giugno, 17.

Cop., p. SC o I ; 27,1 X 19, 1.
E. : Domenico Gnoli.

2360. !\IAr 'ARA E[. . . .]. Inno al Re Carl o
Alberto . Com. : « Salvo d' Eroi pro sapia »,
Fin. : « Tutto rendiamo a Te ». [Acqui, 184ì].

A ut. , p. 5: . 1 ; 30 X 20,5.
E. : A Iessandro Pìloui , T orin o.

2370. - Comandante il 10 Battaglione dei
Volontari lombardi. Avver te che il nemico
si è ritirato da Desenzano e Lonato e che
è giunto un rin forzo di 150 Polacchi co
mandati da Kamienski. Gavardo, 1848, lu
glio, 30.

L. a, p. sc., 2 ; 26 X 2l.
E.: Mun. di Br esc ia.

2371. - Ma fJgiore Coma ndoil t' Battaglione
dei Volontari. Verbale di un Consiglio di
Guerra e della Sentenza di morte pronun 
ziata contro il detenuto Ulrich dei Caccia-

tori Austriaci , eonvinto di spionaggio. Ga
vardo, 1848, agosto, l O.

Aut., p. sco 2 ; 27,5 X 22,7.
E. : Mun, di Bresc ia .

2372. MANAR A E[., .. ] . Al Colonnello Co
mandant e il Reggimento « Unione» acciò,
in esecuzione ad ord ini segr-eti, prenda le
disposizioni necessarie perch è tutt i gli uo
mini a' suoi ordini possano compiere i mo
vimenti che gli verran no indicat i. [Roma],
S. P ancrazio, 1849, giugno , lO.

F. a., l '. se . a ; 27 X li,a.
E.: Elisabe tta Ros s i, Bologna.

2373. - Colonnello Capo di St ato Maggiore.
Al Comandan te il Reggimento « Unione »,
per ord inargli di portare il Reggimento alla
P iazza del Vati cano. [Roma], 1849, Giugno, l O.

L. a., p. se. 1: 27 X li.
E. : Elisabelta Rossi, Bol ogna.

23ì4. - - Ai citt adini tr iumvir i per chiedere
fucili. [Roma], 1849, giugno, 23. Dal quar
tie r generale a Villa Spada.

L. f. a., p. se. l i 25 X 19.
E. : Agostino Berta ni, Roma.

- V.: Roma (Trium viri di).

2375. MANCINI I .. .. . Tenente Colonnello
Comandante il Battaglione Cioieo di Foli
gno. Al Gonfaloniere di Foligno. La Magi·
stratura conosce l' ammont a re degli effetti
consegnati ai civici. (Foligno, 1848, maggio,
31). Invia il ruolo dei militi della 3& Le·
gione che fecero la campagna del Veneto.
(184 9, apr ile, 2 1).

LI. f. a., 2, p. se . 2 ; sn X W.
E .: Mun, di F ol ign o.

2376. - J\IANCh'I Luigi. Al Sig. Lu igi Bu
glielli. Rice vuta di L. 100. Corese , 1867 ,
ottobre, 15,

Aut., p. se . 1 : 11,5 X 21.
1': .: Luig i Bual ielll, Roma.

23i7. ~IANCINI Pasquale Stanislao, Depui,
Ad Aurelio Bianchi Giovini per tras metter
gli un « Voto per la Verità» , dato, sul
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noti ssim o processo Napolitano del 15 Mag
gio 1848, da 48 Avvocati presso il Magi
st rato di Cas sazione di questi S ta ti [Tor inoJ.
Città [Torino], 1852 , Aprile, 2.

L. f . e pos critta, a., p. sc o 2; 25,1 X 10,2.
E.: B. V. E., Roma.

2378. MANCINI Pasquale Stanislao , Deput.
A Ergisto Bezzi, de tenuto in Ale ssa ndri a
Si offre patrocinatore della cau sa per la
quale fu imprigionato, e soggiunge : « E
voglia te spe rar bene, ch è ognuno deve scn
tire nella coscienza, se l'I talia a voi debba
plauso ed onoran ze , o pr igione e pena! ».

L. r. a., p. sco 3 ; 21 X 13.
E .: Carlo Vanbianc hi, Milen o.

!\IANDRUZZATO G. B. V. : Treviso (Con.
gr egazione Municipale di), 1866.

2379. MANGANELLI Giuseppe. Lettere di
diver se autorità militari, del Cappellano
dell' Os pedal e militar e, della Commissione
dei regis tri di popolaz ione in Regg .o, dal
25 giugno 185!) a l 14 febbr a io 1860 i ar
ticolo del giornale l' « Italia » r iferito dalla
« Gazzett a di Modena » del 6 luglio 1859,
sulla morte, sepoltura ed onoranze r ese al
soldato Giuseppe Manganelli, di Reggio, fe·
rito a Palestro, e morto il 25 giugno 1859
nell ' Ospedale militare di Torino. Va unito
uno specchietto estratto dal « Ru olo ma
tr icola re dei Sott' ufficiali , Caporali e sol
dati del 10° Reggi men to, Briga ta Re gina »,
con tenente notizie sul Ma ngan elli, su lle carn
pagn e fatte e sulle ferite rice vute.

Cop, p. se. IO; 2j X 18 ; 35 X 24,5.
E. Mun. d i Reggio Em ilia .

238'0. MAN GILI Angelo. A Gaeta no Bargnani.
Gli annunzia la partenza di G . .. .. [Ga ri 
baldi] con 50 de' suo i per Palermo. Lo crede
effetto d'una specie di con giura i i den ari
gli furono somministra ti da certa gente di
dub bia fede, e, se dovesse giudic a re da ciò
che gli diss e il generale, lo crede rebbe un
uomo sedotto. Gar ibald i gli es ternò la sua
simpatia per la L omba rdia consigl iand olo a

non precipitare le cos e perché a pa rer suo
tro ppo riderebbe il Governo sardo se non
riuscissero.

In un ' altra lettera, allo stesso, dà notizie
di Garibald i, fermatosi a Livorno, a dispo
zione del Governo Toscano, e di altri vo
lontari che vi sa ranno mandati. Geno va,
184 8, ottobre, 24 e 3 1.

LI. aa. 2 ; p. sc o 5 ; 18 X 11.
E. : Mun, di Bre scia .

238 1. MANIN Daniele , Presidente del Go
Derno prooeisorio della Repubblica »eneta.
Ad Andrea Meneghini di Padova, l'acco
mandand ogli che s i muti, per ora, il meno
po ssib ile, le pubbli che cose. Venezia, 1848,
ma rzo, 25.

Cop., p. s co 1 ; 30,5 X 21,5.
E.: Museo Civic o di Pad ova.

2382. - Presidente della Repubblica Dl!neta,
PALECAPA ... . Dànno facoltà ai Comu ni
d' incontra re le spese occor renti pel man
teni mento ed alloggi amento delle milizie
italiane. Venezia, 1848, aprile, 6.

Doc. orlg., ff. aa ., p. sco 1; 31 X 22.
E. : Bibl. di Trevi so 1

2383. -, T O:\IM ASEO [ Nicolò]. Ai Bolognesi
per r ingraziarli d' avere affrettato Iurr ivo
delle Armi napo le tane a socco rrere Vicenza i

col vis to per la stampa, autogra fo, del sen.
Zucchini. Venezia, 1818, maggio, 24.

L. ff. aa., p. sc o 1 ; 34,3 X 23,5.
E. : Mun. di Bologn a,

238 4. - Presidente della Repubblica Deneta.
Credenz ia le pcl colonnello Ag nelli e ing . Gio ..
"anni Milani , inviati con incarico speciale
dal Governo provvisorio pre sso il generale
Duran do. Ve nezia, 1848, apr ile, 16.

Orig. r. a ., p. sco l; 35 X 21.
E .: Giuseppe Ag nelli , Ferrara.

2385. - Ai gen erale Ant onini. Il a inteso con
dolore le sue vicende i ponderate le reci
proche condizioni non crede conveniente la
sua presenza. in Ven ezia. Lo invi ta ad al 
za re la voce possen to perch è non si dica
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che Venezia « fu abbandonata anche dai
popoli come fu tradita dai Principl s (Ve
nezia, 1848, ago sto, 27).

ti: Mentre altrove si disputa, qui si mano
tien e all' Ital ia la cittadella delle sue libertà
e solo si è battuto l'austriaco. Se l'Italia
lascia no i soli a combattere per le libertà
comuni, sa rà vergogna eterna» (Venezia,
1848, novembre , 2). Venezia, 1848, ago sto,
7 j novembre, 2.

L. a. , p. se. 2; 23 X 18 ; 22 X Il .
E. : Aven do Fas io, Novara.

2386. MAi\IN Daniele , Pr esident e del Go
verno provvisori o di Venezia nel 1819. A
Val entino Pasini a Parigi per inforrnarlo
che si aspetta un se r io attacco a Malghera
e che l'Asse mblea ba dato una nuova forma
al Go verno [nominando il Mani n capo del
potere esecutivo col titolo di Presidente].
Ven ezia, 1849 , ma rzo, 8.

Or ig, f. a., p. se. l; 29,5 X 23,5.
. E.: Ciscato avv. ca v. Antonio, Vicen za.

2387. - - Allo stess o, per annu nziargli che
es se ndo rotto l'armistizio piemontese, an che
Venezia uscirà dall'inazione. Venezia, 184D,
marzo, 16.

Orig . f. a., p. se . 3; 29,5 X 23,5.
E.: C, s .

2388 . - - Allo stesso, per dargli sugge rì
menti e consigli va r ii - per in formarlo che
ebbe notizia dci disa st ro di l'ovara da un
parlamentario austr iaco del ten ente mare
sc ia llo Haynau, il quale lo ecc itava a desi
stere dall' inutile re sistenza. Le condizioni
di Venezia, abbandonata a sé stessa, diven
tano difficilissime. Procuri il Pasinì di muo
vere la Francia in vantaggio di Venezia ed
agisca come riehieggono la grandezza delle
circo s tan ze e la immen sità del pericolo .
Venezia, 1849 , marzo, 26 e 27.

Orig , rr, aa , 2, p. sc o 5 ; 29,5 X 23,5.
E.: c. s.

2;J8!J. - - Allo stesso, per l'accomandargli
di convertire in denaro tutti gli oggetti di

armamento che il Frapolli tiene a sua di
sposizione. Ve nezia, 1849, aprile, 2.

Orig, f. a., p. S Co l; 21,3 X 22,3.
E. : Ciscato a",'. Antonio, Vicenza.

2390. MANIN Danie le , Presidente del Go.
oerno provvisorio di Vene:ia nel 1819. Allo
st esso, per acc ompagnargli una sua Nota
ai Ministri degli esteri di Francia e d'In
ghilterr a. Firmata: Manin. Va unita copa
senza firma di detta lettera in francese. Il
Manin afferma altamente i diritti e le be
nem erenze di Ven ezia nella s toria : ne ri leva
il contegno a ssennato ed eroico negli ultimi
avvenimenti e richiamando le antecedenti
pl'omesse delle Potenze, chiede la prote
zion e di F rancia e di Inghilterra per Vene
zia, che è dispo sta a tutto, pur di non ri
tornare sotto l'Austria. Venezia, 1849,
aprile, 4.

Orig. f . a. e cop. , p. S Co i; 29,5 X 23,5; 27,3 X 21,4.
E. : c. 5 .

2391. - - Allo stesso, L'Assemblea di Ve
nezia ha det erminato la resistenza ad ogni
costo e gli au striaci incalzano da ogni parte
e con ogni mezzo. Provochi il Pasini una
ri sposta decisiva dalla Francia (se voglia o
no appoggiare Venezia), poiché, quand'anche
la decisione fosse crudele a Venezia , gioo
vcrebbo pur sempre a ri sparmiare dello
strazio e del sangue. Venezia , 1849, aprile, 12,

Orig, f. a., p. se . 2; 29,5 X 23,5.
E.: c. s.

23DZ. - - Allo stesso. I suoi ultimi dispacci
lo animano a sperar e : sciolga ogni impegno
col generale Rybinski e rinunci all'acquisto
di un vapore, chè la penuria finanziaria non
perm ette spe se . Venezia, 1819, aprile, 17. .

Orig . f. a., p. se , 3; 29,5 X 23,5.
E. : c. s.

2393. - - Allo stesso. Lo autorizza a se 
condare il progetto del Regno Lombardo
Veneto separato c cosiiiuzionale, quand'an
che si dovesse rassegnarsi ad accettare un
principe au triaco. Venezia , 1849 , aprile, '2Z.

Or- ig. f. a., p. se. 3 ; 29,5 X 23,5.
E.: c. s.
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2304 . MANh T [Da nie le], Presidente del Go 

verno provvisorio di Vene. ia nel 18-19. Allo
stesso. Gli dà. istruzion i lo invi ta ad ado

pe ra rs i per aver voce nel con gresso ch e si
dice debba raccoglierai a Verona o a Mi-

, lano. Venez ia, 1849, aprile, 23.

Orig, f. a., p. se . 3 i 2~,5 X 23,5.

E.: Ciscato a vv. A ntonio, Vicenza.

2395. - - Allo stesso. Procu ri di o ttenere
e trasmeuerglì le ri sp os te di Drouyn de

L1 10 UYS e di P a lmers ton, perché vuole dar
con to delle sue pratiche dip lomatiche a l
l' Assemblea. Se an che a vesse no tizia ch e
Malgh era è occupata dagli au s triaci, no n

cre da per que s to che Ven ezia sia vinta .
Venezia , 1849, magg io, 2 .

Orìg, f. a., p. s co 2; 29,5 X 2ì ,5.
E. : c. s.

2306. - - Al F eld Maresciallo Radetzk y,

Coma nda nte in capo delle 1. R. truppe in
Italia. Rifiuta di arrendersi, si d ichiara di 

sp os to a tra tta re. Ven ezia, 18 19, maggio, 5.

cap. f. a., p. sco 2 ; 27,3 X 21,i.
E. : c. s.

23!l7. - - A Valen tino Pasini a Parigi , per
t ras me tte rg li un esemplare originale di u n
proclam a di Radetzk y de l qual e furono a
lui spedit e tr e copie mediante u n parla

mentario.
Va unito un foglio senza fir-ma, che de

sc rive la prima resist enza vit toriosa di Mal
ghera de l 5 ma ggio. Ve nez ia , 184 9 , mag

gio, 5.

Oril;. f. a ., p. se . 2 ; 2V,5 X 23,5 i 2.,5 X 21,6.
E. : c. s.

2398. - - Allo stesso. Gli trasmette le copie
di u na sua Nota al Radetzk y e di una No ta

del Radetzk y, ricevuta in punto. Ve nezia ,
1849, maggio, 6.

Orig. f. a., p. sco 2 ; 2n,5 X 23,5.
E.: c. s.

2390. - - Allo stess o. La Francia ha di
chia ra to , pe r mezzo del su o Console , che
non pu ò assumere la difesa di Venezia ;

POCl,1MENTI .

Radetzky r icu sa qualu nque proposmone ano
che diretta di ag gius tame nto. Si adoperi il
P asini pe rché le trattat ive s iano condotte
dire ttam ente dall e P otenze mediatrici.

Va unito il :1° Bollettino dell ' a sse dio di
Marghera del 7 maggio. Venezia, 184D,
maggio, 7.

Orig. f. a ., p. sco 3; 29,5 X 23,5 ; 2. ,3 X 21,•.
E. : Clscat» a vv. Ant on io, Vicenz a.

2100. MAN IN [ Daniele] , President e del Go
oer no pro eoisor io di Vene;i a nel 18" 9. A
Lacou r A.mbasciat ore della R epubblica f rano
cese a Vienna, Seguendo il cons igl io della
F ra nc ia, il Governo provviso rlo di Venezia
vor rebb e entrare in trattative direttamente
con l'Austria. Prega perciò l'Ambasciatore

di ot tene re pel Pasini Rapprese ntante di

Venezia , un salvacondotto affinché possa re
cars i a V ienna .

Va unita la rispos ta del La cour: tutti i
suoi u ffici per Venezia furono inutili , né s i
vuole accordare il richi esto salvacondott o .

Venezia , 184!l, maggio, Il; Vienna, 1810,
maggio, 15.

Copie in fra nc. , p. sco 2 ; 2;,2 X 21,3.
E. : c. ~ .

24 01. - - A Valentino Pasi ni a P arigi . La

difesa di Ven ezia procede finora co n suc
cesso; ma è gravissima la situazione fìnan

zia ria . I Cons ol i francese e ingl ese ebbero
inti mazione da l Maresciallo Ha ynau di far

usc ire da Ve nezia i leg ni da guerra ed i

sudditi delle ri spettive Potenze .
Va unito il bollettino l' . <I dell' 8 maggio ,

in cui è detto che le perdite degli aus tr ia ci

pare ammontino a 3000 uomini. V enezia,

1849, maggio, 14.

I. . f. a . e au t., p. sc o 5 j 2.,3 X 21 j 23,3 X 11.
I-~ . : c. s.

24 02. - - Allo stesso, per trasmettergli le
co pie di un a sua lette ra al Lacour Am ba
sc ia tore di Francia a Vien na, e della d 
s posta di que sto, nonché di una Nota del
Drouyn de Lhouys al Manin , Accenna al 

l' idea di una occupa zione francese di Ve -
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nezia, finché durano gli interventi au stri ac i
negli Stati d'I tal ia. Venezia, 18 IV, maggio, 1D.

Orig . f. a., p. se. 2 ; 25 X 19,5.
E . : Cis eato avv . Antonio, Vicen za.

240:3. MA NIN [Daniele] , Presidente del Go
verno provv isorio di Venezia nel 1849. Allo
s tesso. Ebbe una No la di Ko ssu th Capo
supre mo del P ole re esecutivo ' in Un gheria ,
che gli offre amicizia , ed una lettera del
ge nerale Bratich in proposito. Ha già dis
posto per stabilire qualcosa di pratico col
Kossuth, Intanto il Pasini s i metta in re la
zione più st retta coi Rappresen tant i unghe
re si. Venezia, 1S4D, maggio, ~4.

L. a., p. se . l ; 30,5 X 20.
E. : c. s .

240~. _ . - A De Bruck . .. ", I. R . Mini -tr a
del Commerci o , a Mestre. Lo prega di ri 
lasciare salvacondotti a due cittadini che
verranno a trattare con lui per il Governo
di Venezia . Venezia, 1S 'lD, maggio, 31.

Cop ., p. se. 3; 25,3 X I~,j.

E.: e. s.

, 2405. - - A Tccqueville , Mini stro
degli (tJfuri esteri di Francia . Riassu me
l'andamento delle pratiche fatte pei- far va
lere la mediazione francese presso l'Austria
e per trattare direttamente col Governo
austriaco : espone l'esito delle trattative col
De Bruck : rico rda le promesse del Governo
francese e ne in voca l' as si stenza. [Venezia,
1849, giugn o, . ..].

Cop . in frane. S. f., p. se. 2; 27 X 21,3.
E. : e. s.

2406. - - A Val en tino Pasini a Parigi. Gli
r iferi sce into rno alle trattative avute col
Ministro imperiale De Bruck, senza risul
tarn ento . Lodovico Pasini stipulò un trat 
tato d'a lleanza coll ' inviato ungherese, Si è
abbandonata Marghera, ma la guerra pro
ced e bene. Venezia, 1849, giugno, 6.

Ori g. r., p. se. l ; 27 X 21,S.
E.: e. s.

2,107. - - A Teleky . . . . ., incaricato d' af
fari dello Stato d'Unghcria a Parigi. Lo

in tere ssa a procurare per parte dell'Unghe
r ia socco rsi di guerra a Venezia. Venezia,
1810, g iugno, 24.

Cop, f. a., p. s e. 2; 27,3 X 21,4.
E. : Cis eato avv. Antonio, Vicenza.

2408. MANIN [Daniele] , Presidente del Go
verna provvisorio di Vcnezia ncl 184 9. A
Valent ino P asini a P arigi. Gli trasmette
copia di u n ultimatum che ebbe dal Mini
st ro De Bruck. Venezia, 184 9 , giugno, 26.

Orlg, f . a., p. se. I ; 25,2 X 10,3.
E.: e. S.

2409 . - - Allo stesso. Gli ri fer isce l'ellito
null o delle trattative avviate col Mini stro
De Bruck. Il nemico non ha ancora avan
zato di un passo ma (egli scrive) «trepi
diamo per l'inge nte consumo che facciamo
di munizion i e per la progred iente diminu
zione de lle suss istenze ». Accenna ai patti
stipulati coll'Agente del Gove rno ungherese.
Gli acclude una copia di Nota diretta al
Ministro degli Esteri di F rancia. Venezia,
184D, giugno, 20, 2:3 .

Orig. f . a. , p. se. 3 ; 2~ X 21 ,~.

E.: e. s.

2~ l O. - - Libello sati rico contro ai suoi di
sc orsi al popolo. Venezia, 184D, lugl io, 2.

Orig., p. se. l; 19,5 X 14.
E. : Pietro Gradenigo, Pado va.

24 11. - - A Valentino P asini a Vie nna,
per accom pagnargli un num ero della GrJ; 

setta di Vcnc.:ia del 1 lug lio 1849 che con

tiene i documenti rela tivi all 'andamento ed
all' esito delle tra ttative da Venezia con la
F rancia, l' Inghilter ra e le Autorità aus t ri ache .
Venezia, 184D, lugli o, 5.

Orig, f. a. , p. se . I ; 25 X 19.
E .: Ciseato av v. cav. Antonio, Vicenza.

2112. - - Allo stesso. Gli fa rilevare l' enor
mità dei patti di capitolazion e offerti dal
De Bruck, che rov inerebbero economica
mente la città, an nichilirebbero la Marina
e l'arsenale. Il Pasini faccia comprendere
çiò al Corpo diplo matico, affinchè il Governo
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di Venezia non sia accagionato di ave re
per pazza ostinazi one r ifiutate condizioni
onorevoli. Venezia, 1849, luglio , 9.

Orig ., f. a., p. se . 3, 27,5 X 21,7.
E.: Cìscat o av v. Antonio, Vicen za .

2113. MA. TI . T [Daniele] . Presidente del Go
eerno prooeisorio di Venc.::ia nel 18.J9. Allo
s tesso, per accom pag nargli un Contro- pro
getto alIe proposizioni del De Bruck , che il
P as ini deve sottopo rre ai Ministri di Fran
eia e di Inghilterra senza far apparire che
venga dal Manin , Gli raccomanda inoltre
di sostenere l'idea di un Regno ven eto
separ~to con a cap o Venezia .

Va un ito il Contro -p rogetto in 1i cap i.
Venezia, 1849, lugl io, 18.

Orig., f. a. , p. se. 7 ; 26,5 X 21,5; 27,4 X 21,5.
E.: c. s.

2414 . - - Allo stesso. Invochi l'assistenza
di Francia e di Inghilterra; non vi è tempo
da perdere. Altr-i -patti, meno contrari agli
interessi ed all'onore di Venezia, potrebbero
essere acce ttati. Venezia, 1849, luglio , 27.

Orig., f . a., p. se. l; 27,3 X 21,7.
E. : c. s.

2415. - Al marchese Luigi Dragonetti pre
gandolo di re sti tui rgli un numero del gior 
nale La Presse, del marz o 185t1, dove era
sta mpata una pro pria lettera. S. l. [ParigiJ,
s. a., ma rzo, 12.

L. a., p. se . 1 ; 13 X 10,5.
E . : Giulio Dragon etti.

24W. - Sentenza che comincia: « Il y a, en
politi que comme à la guerre, dcs esp rit s
ardents qui ne comp rennent r ien aux mar
'ches et cont remarches, etc. ». S. I., s. a.

A., p. s co l; 43 X 8,5.
E.: Commi ss ione romana.

MANI- T Daniele . V . Venezia (Governo
provvisorio di).

MAt-;IN. V.: Venezia (Governo provvi
sorio di) nel 1848. A Valentino Pasini a
Parigi.

MANh\ CAVEDALIS, GRAZIANI. V.:
Venezia (Governo Provvisorio di) nel 1848 , a
R. Abercornby, Amb asciato re Britannico a
Torino .

2-117. MANIN Teresa. A Maria Fedeli. Le
manda i guanti di Daniele Mauin, suo ma
rito, e la pre ga di voler cucire qua ttro
intimele per l'ospedale di Santa Chiara.
[Venezia], 1849 , maggio, 12.

L. a. , p. se. l ; 17,3 X Il ,2.
E . : Bibl. di Tr evis o.

2·118. ~lA , ' 11\1 Angelo. Alla Direzione del
giornale L' Unità Ita liana di Milano, per
protesta re contro l'arresto di Mazzini e
mandare una lista di offerte pel pr igioniero
di Gaeta. Casina, 1870, otto bre , 17.

L. f. a., p. sco 3; 22 X 20,5.
E . : Mun, di Reg ) o d' E milia.

- V. : Cairoli Benedetto ad A.~fanini , ecc.;
- Foucard q . .. . .], Direttore dcll'Archioio
di S ta to in Urbino.

2 119. MANLIO Michele , accu sato di carbona
ris mo , In formazi oni su ~lichele Manlìo da
S. Elpidio, agente segreto del Governo pon
tificio , per scopri r e ne ll'Alta Ital ia, le Logg ie
di Carbonari e di Guelfi alle quali il ~Ian li o

aveva appartenuto. Informativa sullo stesso
di Casati a Raab lLodi, 181ì, ago sto, 1GJ,
di Saurau a Raab [in tedesco, Milano, 1817,
agosto, 17J, note e min ute di Polizia. Ca
ro ssa , Lodi e Milano , 18li, agosto , 1G, 1 .

Orig. e rnin., fT. aa., p. sc o l~; di sesti di v.
E. : Ronchett i vedo Macchi, Roma.

MANLIO Michele, carbonaro. V. : Po lizia
Austriaca in Lombardia.

2420 . MANNI conte Giuseppe Angelo. AI Co
mitato Nazionale Romano. Dà conto del
modo con cui lo ra ppresentò alle fes te del
sesto Centenar io di Dante, e della Bandiera
presentata in nome di esso al Municipio di
Firenze. Firenze, 1 65, maggio, 18.

r., n., p. sco 3 ; 21 X 13,5.
E. .: B. V. E., Roma.
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24 2 1. MA I 'NU CCI M . .. ., Preside di Cioiia
secchia, ne l 1849. A Giuseppe Mazzini. An

nuncia l'arrivo del gen. Avezzana con 20
esuli genovesi. E gli, coi suoi aiutanti M a
meli e Bixio , parte per Roma. Su bas ti

menti a vela sono in viaggio per Civi ta
ve cchia 500 soldat i armati ; ch ied e se debba
inviar li a Roma , come, quando e con quali
mezzi. Civita vecchia , 1849, aprile, 14.

Orig. f. a ., p. se. 2; 25 X IU.
E.: Cesare Cas cian i, Roma.

2·122. - - Ai Triumviri a R oma. Annunzia
che il generale ( fra ncese) partirà doman i

verso Roma. Civitavec ch ia , 1849, aprile, n .
L. a., p. se. I ; 27 X 19.
E. : Marco Guas talla, Londra.

242 3. - - Agli stessi. Manda una lista di
citt a dini di Corne lo , i qua li, quantunque il
loro paese sia occupato dallo straniero, non
temono di con fess ars i repubblicani. Viterbo,
1849, maggio 2.

L. e., p. se. ì ; 26,S X 19.
E.: e. s .

2424. MANTOVA (Jmp. R. Delegazione di P ol izia

nella Provinc ia di) . alva condotto r ilascia to
al nobile D. Antonio Majneri da Mantova
a Modena. Ma nt ova , l 31, febbraio, 12.

Or ìg ., p. se. l ; 1 X 17.
E .: l'A;>azzoni . .. . ., . Ioden a,

2425. - Dichiarazione rilasciata al colonnello
Leonida Papazzoni, perch é possa conseg uire

la Carla di sieuressa. Mantova, 1831, feb
b raio, 12.

Orig. , p. se . I ; 2;',7 X 17,3
J>. : c. s. .

2426. - Salvacondotto per il colonnello Leo
nida Papazzoni che si r eca a M odena. Man

tova , 1831, febb ra io , 12.

Orlg., p. se. I ; 18 X l ì.
E. : c. s.

242i. - (Carceri di S. Teresa in). Consegna
per la Guardia al Carcere di S. Teresa.

Mantova, 185 3, novem bre, 26.

Orig., in tedesco. p. se. 2 ; 36,5 X 20,8.
E. : F ran cesco Matan ia, Mantova,

2428. MANTOVA (Carce ri di) . Giornale dei de

tenuti; 1853, ottobre, 9 ; - 1856, gennaio, 18.
S . n. n.

O., P se. ~ ; ~7 X 39.
E . : Pa pazzoni .. ..., Modena.

2429. - (Congiu ra di) nel 1848. Avveni
menti nella fortezza di Mantova durante il
periodo della Rivoluzione dell' anno 1848
di C. S. W . [Traduzione dal tedesco. P arla
de i moti di Mantova, della congi ura per dare

la città in mano di Carlo Alberto , e di

quanto si fec e nell a fortezza in quel tcmpo
per la dife sa e la offesa. ] S. n . n .

S . n. n., p. se . [>I ; 31 X 22.
E .: 'I'a rnass ia Fran ces co, Ma ntova,

2·130 . - (Processi pol itici di). F erme del Ba 

r one Cul oz , Coma nda nte dell a città e fo r
tessa di Man tova ; di Krauss, A udi tore ; òi
Vi centin i, Presidente della I. R. Corte spe
ciale di giustiz ia; di Mu ssi , P residente della
Commissiono mista pei sequest ri dei profu ghi

politi ci in Man ioea, Mantova, 185 3-55.

A., p. se. 4 ; di sesti d ìvers.
E.: Dott. Francesco Taruass ia, Manto va,

- nel 1848. V.: Castagne to (Conte di).

- (Annessione di) al Piemonte . V. : T'o-

r ino (Giu nta Municipale di) , 1866.

(Car cerati polit ici di). V . : (Casati).

(Carcerati di). V . : Tirelli Stefano.

(Carceri di) . Y.: Breint [ . . . . ], I. R .
Delegat o proeineiole di Mantooa; - Vise n
tini [ .. .. ] dell a Corto specia le di giu$ti.:ia
in Ma nioea.

- (Carceri po litiche di). V. : Funck .... ,

Custode dell e Carceri di Mantoca ; - Krauss,
Audit ore.

- (Comit ato insurrezionale di) , nel 1850.

V .: B re scia (Comitato insu r r ezionale di),
18 50.

- (Congiura di). V . : Grazioli Bartolo

meo ; - Tammassia Serafino.
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MANT O l' A (Congiur a di) , nel 1 8 ~2 . V. :
Speri Ti to.

- (Emigrati politici di). V.: Milano, Cre
mona, L odi, Sondrio, B ergamo, Como, Bre
scia, Pavia, Mantova (E migrati politici di).

- (M onumento ai mar tir i in). V . : Cavie 
chiol i A.. . . , ff di S indaco in llcoere.

- (Prigionieri politici dì). V. : Tirelli
Stefano, già Carceriere a },-[a~to oa .

- (Scuola di mutuo insegnamento in).
V.: Paglia Prof. Enrico.

2431. MANTOVANI Prof. Gaetano. Brano di
s tor ia intorno all' incendio appiccato a Ser
mide , pe r rappresaglia , dagli Austriaci:
Levato da un manoscr itto di 1fantoyani
Gaetano. Sermide, 1883, agosto , 18.

Cop, eonf., p. se. 9; 31 X 20,i.
E.: Gaet ano Bondi ni, Sermide.

2432. MANZ INI [ .. •. J. Telegramma a Cado
.Miserocchi , Ravenna , relativo alla stampa
di un supplemento al giornale . • _. " r elati ...·o
al Comizio Ravennate del 2(J maggio. Mo
den a, 1864, agosto, 12.

P. sco 1 ; 2i X 18.
E. : B. Y. E., Roma.

2433. MAN ZINI Ing . Giovanni. Cenni stor-ic i
sulla banda dei volontari che il Comitato d i
Udine sped ì nel 1866, sui monti del Civida le.
P ulfaro , 1869, agosto, 5.

Cop, dallo stam pato, p. se . 8; 31 X 21.
E. : Mun. di Udine.

2434. - Al Dott . [D'Agostini] per l'imettergli
copia dei cenni su lla banda di Udine ai
q uali ag giunge nuove notiz ie. Ci vidale, 1881 ,
agosto 28 .

L. a., p. sc o 4; 21 X 13,5.
E. : c. 5 .

2435, MANZINI Giovanni (Docnrnentì spettanti
a) .La scia passare rilasciato dal Comitato pro Y
visor io dipartimentale di Pado ...'a il 28 marzo
1848. - Lascia passar e rilasciato dall' I. R.
Commissario distrettual e di Me st re il 18 ago-

sto 1849. - Diploma della medaglia com me
morativa per le guerre dell' indipendenza.
Torino, 18G8, gennaio, 28. LI. e date sudd.

O. 3, p. se . 3 ; 31 X 21.
E.: Mun , di Udine.

2436 . MANZONI Alessandro, Al Gen. Giuseppe
Avezzana . Non gli è mai uscito dall' animo
che « nell ' infelice 21 il di Lei nome sino
da quest e parti, com e quello di un Italiano
che , dopo aver prestata la sua opera per
la redenzione della patria, fu o l'ultimo, o
certamente uno degli ultimi a disperare l).

Milano, 1863, novembre, 24.

Min. a., n. f., p••se. I ; 28 X 18,7.
E. : Gaudenzio Cairc, Novara.

2437. - A Dom enico Miunelli, Presidente del
Comitato .M onumento Anita Gar ibaldi. De
clina l' inc arico offertogli di membro del
Comita to perché l' età e gli incomodi gli
inter dicono ogni atti vita. « Cooperare ad un
o maggio r eso alla donna la cui memoria
associa all' eroico nom e di Garibaldi qual•
cosa di tenero e di sac ro e che insieme con
le dolci virtù del su o sesso most rò qua nto
di forza un nobile cuore abb ia potuto atti n
ge re e dal suo affetto e dalla part ecipazione
di alti sensi , sarebbe certamente un ufizio
non meno caro che onore vole », Milano ,
1863, novembre, 24.

:M:n. a., n. r, p. se. 1 i 2 X 18,7.
E : e. So

243 8. MAN ZONI Camillo. Como e la sua pr o
vinc ia, dal 1848 al 18tlG . Rem iniscenze sto
riche. Prefazione. . I., 5. d.

Aut. l p. se . 15 ; 27 >< 18.
E. : Mun, di Como 1

2439 . - Capitano della R ep, Rom . Rifless i
intorno ad un P iano di guerra nel Lombardo
Veneto, con lettera d'accompagnamento al
Generale Gallieno. Sp oleto, 1849, marzo, 25.

Aut., p. se. 15 ; 24,1 X 19,5.
E.: Gall ìeno vedo Fabiani, Roma .

2440. MARANESI [ . . . . I . Colonnello Coman 
dante la Guardia l\"azionale . AI Capitano
Gaetano Araldi per invìtarlo a prestarsi ad
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organizzare con sollecitudine la Guardia Na
zionale . Modena , 183 1, febbrai o, ì.

L. f. a., p. se i ; 30 X 2t.
E. : March. Giuseppe Campor i, Modena .

2441. MARANES I [ .. . . J, Generale di e-i
gata Comandante la Prooineia . Al Colonnello
Papazzoni, Lo invita a recarsi unitarnente,
ad alt ri ufficiali, alla Segr eteria del Prefetto
generale militare per ricevere istruzioni.
Modena , 1831, marzo, 2.

Doc. orlg., f. .a., p. se. 1; 30 X 21.
E.: Fabio Papazzont, Mod ena,

2442. MARA~lOTTI [ ... . . J , Prefetto del
l'Umbria. Alla Giunta provvisoria di Govern o
di Tivo li per r lngraxlarla d' aver scelto lui
ad interprete dei sentimenti di quella popo
lazione presso il Governo . Pe rugia, 18 iO,
ottobr e, 3.

Cop. , p. se . 1; 31 X 20,9.
E. : Lu igi Cocca nar ì, Th'oli 1

2443. MA RCARIA (Epigrafe in) alla memoria di
Salvatore Parini caduto alla difesa di Rom a,
1849. Marcar ia, 1884, febbraio, 19.

Cop., p. se. 2 ; 31 X 21.
E . : Mun, d i Mnrcarla.

2444. MARCELLI , Capitano. Invita il signor
Gonfaloniere di Foligno a dargli la nota dei
feri ti e dei morti nella campagna del Veneto
onde far loro ottenere lo. .pensione assegnata
con Ordinanza Minister iale. Roma, 1848,
ottobr e, 8.

L. a., p. s e. 2 ; 29 X 20.
E . : Mun, di Foli gno.

2445 . MARCIIE. AI Conte di Cavour, per pre
garlo di presen tare al Re i rap presen tanti
delle città insorte delle Marche, che vogliono
chiede rgli l' unione al suo Regno. Rimini,
1'860, settembre , 9.

Cop., p. se. 3; 31,3 X 21.
E. : e . s .

2146 . - 18 15. Atto di consegna alla S. Sede
de' tre Dipar timenti del Meta uro, Musone
e Tron to per parte del Governo Austriaco.
Ancona, 1815, luglio, 25.

Cop. aut., p. se 5; 30 X 20.
E. : Mun. di Ancona.

2Hì. MARCII E (Insu rrezione delle). Il Comitato
di emigrazione in Bologna invita quello di
Rimini a distribui re ai militi pontifici di
Pesaro , Urb ino, Fa no, un proclam a della
« Società nazionale italiana ».

Orig., p. se . 1 ; 25 X 20.
E . : M un, di Ancona.

2-148 . - (Insurrezione delle) . Istruzioni segrete
« r iservate ai soli capi dei Comitati » per
l' insu rrezione delle Marche. S. 1. [Bologna],
S . d. [1860 .... J.

Cop • p. se. 5; 26,5 X 20.
E.: A. Ginevri Blasi, Pergola .

2449. - (Ins urrezione dellEi). Lettere r iguar
danti l' insurrezione delle Marche nel set
tembre del 1860, liste di alloggi per i militar i,
ra pporti dei corpi di guar dia di sicurezza
pubblica, cir colari dei Comitati di emigra .
zione dalle Mar che, ecc.

Man oscritt i 27.
E.: c. s.

2450 . - (Libe razione delle). Leltere di auto
r ità e di privati di Pergola e dei comu ni
vicini, riflettenti le amministrazioni mun ici
pali delle Marche, nei mesi di set tembr e ed
ottobre del 1860.

Lettere 66.
E.: C. S.

245 1. - ( Liberazione delle ). Raffaele Paolini
manda al signor Geronzi notizie delle cru
deltà commesse dall' esercito di Larnor ici ère,
r itira ndosi verso Ancona a Fano, a San Co
st anzo, n. Mondolfo ed in altre ter re delle
Marche, Mondolfo, 1860, sette mbre [....].

L. a., p. se . 1 .• •• •
E.: e. s.

2452. - (Proglllto d' insur rezion e delle) pre
parato dal Comitato della« Società Nazio
nale di Rimini» ; con una carta, a penna,
delle Marche. Anoni mo. [ RiminiJ, 1860 ,
giugno [ . ... J.

P. s e. Il ; 25 X 19,5.
E. : e. S .
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2453. MARCIIE (Volontari delle). Tredici lettere

annunzianti la partenza di volontari delle di.
verse città delle Marche, per la guerra
dell' indipendenza italiana, nel mag gio del
1859.

E.: Ginevri Blasi , Pe:gola.

2151. - 1859. Ad Antonio Zanolini, Deputato
all 'Assemblea di Bologna, per rallegrarsi
della sua elezione ed invitarlo a patrocinare
la causa delle Marche e dell' Umbrla, Rimi ni,
1859, settembre, t.

LI. rr, aa., p. se. I; 26,5 X 19,2.
E.: A'·v . Car lo Zanolini, Bologna.

MARClIE. V.: Sant' Agata i - Jonni Gio,
Battista.

(A pparecchi all' insurrezione deIle) ,
1860. V. : Casarini Camillo.

- (Comitati d'insurrezione). V. : Ginevri
Blasi Ascanio.

- (In surrezione delle). V.: Comitat o Um 
bro Mar chigiano ò' insurrezione i - Bologna
(Comita to di emigrazione).

- (Liberazione delle). V. : Ginevri Blasi
Ascanio.

2455. MARCHE ed UMBRIA . Ai popoli delle Mar
che e dell' •mbr ìa, Proclama firmato « Il
Comitato s. Annunzia che, libera ta la Sicilia,
Garibaldi sbarca in Terraferma. Si prep arino
ad accoglier e il vessillo tr icolore . S. 1. [Bo
logna 1J, 1861), lug lio.
. F . v ., p. st. I ; 26,3 X 20 ,~ .

E. : e. s.

2'156. - (Em igra zione delle) in Rimini. Al
Principe Rinaldo Simonetti per rallegrarsi
della sua nomina a Rappresentan te dell 'As
semblea che deve decideredella futura so rte
delle Roma gne, e per esprimergli la fiducia
ch' egli patrocinerà la causa delle Marche e
dell' Umbria. Rimini, 1859, agosto, 30.

Ll . fT. M., p. se. 2 ; 25,2 X 18,6.
E,: Conto Isotta Simonett i Fav a, Bologna.

245i. MARCHE ed U~18R1A (I popoli delle). Al
Re Vittorio Emanuele perché non li lasci
in preda alle ord e papaline, ma li liberi ed
uni sca al suo Regno. Due di diversa reda
zione. S. 1., s. d. [1860) .

Cop. , p. se . 3 ; 35,5 X 21.
E.: Conto Isotta Sirnonetti Fava, Bologna.

2158. - (Liberazione delle) . Raffaele Monti
annunzia da Fabriano ad Ascanio Ginevri
Blasi la partenza dei volon tari per Came
rino, dove si è già proclamato il Governo
provvisorio. Fabriano, 1860, settembre, 18.

L . f. a., p. se. 1 j 26,5 X 1~ ,5.

E. : e. s .

MARCHE ed U~mR1A. V. : Comitato Umbro
Marchigiano.

(Liberazione delle) . V, : Fanti Manfredo,
General e,

2459. MARCHESI Artaserse (Documenti dci
servigi pres tati da). Dichiarazion e di se r vi
gio presta to nel 1848 da Ar-taserse Mar
chesi nel Corp o universitario di Modena e
Reggio , ri lasciata dall' ing. Lu igi Ravani,
ex Capitano comandante il corp o ; Reggio
Emilia, 1873, novembre, 5. - Diplom a della
medaglia commemorativ a delle guerre per
l'indipend enza e per l' unità d' Italia ; To rin o,
1866 , dicembre , 3. - Diplom a consegnat o
al Marches i insieme alla medaglia cornme
morativa decre tata dal Mun icipio di Reggio
Em ilia i Reggio, 1861, giugno, 2. - Dichia
razione del Capitano di S ta to maggiore Bel
lettini della colonna mobil e mode nese e reg
giana , per afferm ar e che il Mar ches i diede
pr ova di valore nei fatt i di Cas tel Belfor te
e di Governolo i Bozzolo, 1848, giugno, 15.
- Autorizzazione di recarsi a Reggio per
affari di famiglia, rila sciata al Marchesi da l
Capitano della Legione modenese e re ggiana,
Gioacchi no Rava ni i Brode, 1848, giugno, 2.

Orig, 5 , p. se. 6; di sest i d iv,
~. : Artasers e ~Iarehes i , Reggio Emilia .
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2460 . ì')IARCHETTI Colonnello del-
l' ex R epubblica Ronvuia. Attesta che Ba
doni Anton io, Ca pitano, militò nel 1848 nel
Ba tta glione Pavese fin dop o il combat timen to
di Mu razzon e, c nel 18 l!) a Roma fino allo
scioglimento delle forz e gar iba ldine ' a S . Ma

rino. Ve rcelli, 1862, febb ra io, 20 .

Orig ., f. a ., p. se . 2 ; 30 X 22.
E.: Capitano Antonio Badoni, As ti.

MARCHETTI conte Giova nni . Y. : Grassi
Camillo, Pro lcqa io di B oioqna.

MARCHI Sant e. V. : Casa Emilio.

246 1. MAR COZZI Luig i, em igrato Rom ano in
Città di Cast ello, Alla Giunt a o Consiglieri
di Città di Cast ello. P ropone un ind irizzo a l
Governo del Re pu' la sua deli berazione di

occupar Rom a. Va unito l'ordine de l giorno
votato in pro pos ito dal Consiglio Comu nale .
Città di Castello, 18 ì O, se ttembr e, 6.

o, e. d ue, eop. p. se. 3 ; 31 X 21.
E . : Soci l:> dei Riduci di C iii:> di Castello.

2·162. ~IAREr-;CO Luig i, Commissario di Poli
;ia . Al R. Comm issar io strao rdina rio del
Re a Reggio. Gli t rasm e tte i conn otati di
Carl o S ilvetti che vuolsi a Torino come
ernrn issa rio dell' ex Duca di Mod ena e gli
fa no lo che a Reggio era diffamalo e cono
sciuto da tutti co me spi a del Duc a. Reggio,

184 , luglio, 24 .
Doc. orlg. , !. f. a., p. se . 2 ; 25 X 20.
E . : Santarosa (Di) Teodor -o , T or.no.

246:3 . - - Allo stesso. Gli fa noto che i qua t
tro ex Ge uiti este ri alla P rovinc ia di Regg io
partiranno domani, g ià pr ovvisti del sussidio
di L. 200 cada uno la rg ito loro e dei voluti
passaporti. Reggio, 1818, luglio, Zi.

Doc.'. orj~. t, t ' t p. S ~ . 2 ; ~2 X 22.
E. : c. s.

2464. - - Allo stess o. Lo avvi sa che il par·
tito repubblicano al quale si associano Du-

o chisti prcge tta un a dimostrazione. f; suo pa

rer e che la dimo stra zione non si effett uerà ,
ciò non os tante eserciterà un a atti va ince s
sante sorv eglia nza . Reggio, 1848, luglio, 28 .

Doc. ori g., f. a., p. se. 2; 32 X 21.
E.: c . s .

2·165 . MARENCO Lu ig i, Comm is arlo di Po·
lisla, Allo st esso . Lo av visa che diversi
facchini vogliono fare dimostrazioni e com
mettere disordini davant i alle abitazioni di
quelli che si so no allontanati da Reggio per
paura. Cred e che s iano indot ti dal partito
dell' ex Duca col man to del rcpubblicanismo
ed assicura che sorveglierà incessan temente
a i sopr adett i individui. Reggio, 184 8 , lu
g lio , 3 1.

Doc. orig., f. a., p. sc o 2 j 2"2 X 21.
E. : :hn'a ros ' (Ui) T eodor o, To rir.o.

216 6. MARGARITA (della ) Sol aro [Clemente].
All' Abate Antonio Coppi. Lo r ingrazia del.
l'ultimo volume degli i t nna/i d' Ita lia. Spera
che gli sarà concesso di scr ive rno ancora
altri. Dettare pe rò hl. storia de ll' ultimo de
cennio sa rà assai di fficile: « tr oppe follie si
ha nno a notare, e cose grandi assai poche ,
finora almeno ». Mar-garita (Cu neo), 185 2,

luglio, 9.

L. a., p. s e. l ; 18,6 X 12,2.
E.: B. V. E., Rom a.

24 67. [ M ARGIl ER A] 184 1). Istruzione generale
del personale d'artiglieria nel 10 Circondario
(for te di Marghera 1). [ Marghera] , 1849,
maggio, 14,

Cop., p. se. 2; 35 X 21.
E.: Ass. Vol. di Vicenzs .

- (Comandante al for te di). V. : Morandi
A[n tonio ] , Colonnello.

- ( Difesa di) nel 184 1). V.: Rosaroll
Sc orza Ba rone Cesare.

- (Consegna del for te di). V. : l\fattei
. .... , Colonnello; - Morandi Antonio, Co
lonnello.

- V. : Malghera.

MARIA Anna di Toscana, moglie di Leo
poldo di Toscana. V.: Maria Teresa Arci
duc hessa di Tosca no, Principessa di Sas
sonia.

http://tor.no/
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2468. MARIA (S.) di Capua (Inscriaione in) .
Qui I il prim o ottobre 1860 I Giuse ppe
Garib aldi I vince va l' ultimo RI) delle due
S icilie I ecc. S. M . di Capua , 1860 , otto
bre, 1.

Cop., p. se. l ; 19,5 X 13.
E. : Gus tavo Us ielli, Tor ino.

- (Battaglia di) 1860. V. : Tornmasi C
Maggiore.

2469 . MARIA (De) Lu igi. (Aut obiografia, di)
pat riota bolognese . Note autobiografiche au 
tografe. S . n. n.

A., p. se. ,I ; 30 X 20,~.

E.: Co mm issione, Bologna.

2470. MARIA Lu igia , Du ehes a di Parm a.
Concede una lim ita tis sima amnis tia a i com
pro messi nei moti del 1831. P iacenza, 1831,
agos to , 1.

Cop., p. s e. 2 ; 31 X 19.
E. : Famigl ia Kobil f, Reggio E milia.

MARIA Luisa , Duchessa , regr;ente di
Parma . V.: Carlo III Borbone , Duca di
Parma.

MARIA Pi a di Savoia (Nozze di) R e·
gina di Portoqallo, V. : Venezia (Le donne
della) nel 1863.

2 lì I. MARIA Teresa , Arciduchessa di To·
scana , Principessa di Sassonia , AIL' Abat e
Mancin i a F irenze , dandogli poche not izie
di famiglia . S. I. [Vienna] , 1814 , no vem
bre , 19.

L. a., p . s e . 2 ; 17,8 X 12.
E. : B. V. E. , Roma.

2472. - - AI!o stesso. S i duole .che due ni
poti sue non trovino ma rito. S. d. [Dresda ?],
s. a. [1814].

L. a., p. s e. 3 (ace falr ) ; 18,5 X 11,r.
E. : c. s.

2473 . - - Allo stess o. Gli dà notizie del
Congresso di Vienn a , dal quale pe rò ella
spera po co in pro della Sa ssonia. Sch òn
brunn [presso Vienna ] , 1815 , gennaio, 6.

L. a., p. se. 3 ; 17,. X 11,4.
E. : e. S,

D OCUMF.STI .

2474. MARIA Te resa , A rciduchessa di To
scana, Principessa di Sas sonia. Allo stesso.
Dolend osi della trist e condizione del Regn o
di Sassonia soffocato dalla Prussia . S. I.
[Vienna] , 1815 , febbraio, 26.

L. a., p. s e, :1; 17,7 X 11,1.
E. : B. v, E., Roma.

247 5. - - Allo st ess o. S i lagn a che al re
di Sa sson ia si lasci il titolo senza il r esto :
«siamo schiavi, e tutti circondati dalla
Prussia ». S. I. [Vienna] , 1815, marzo, 13.

L. a., p. s e. 3 ; 17,7 X Il,4 .
E.: e. s .

247 6. - - Allo stesso. Le torna sempre gra
dito qua nto viene dalla sua « cara Patria :
che spera riv edere nel 1817. S. I. [Yienna],
18 lG, marzo, 29.

L. a., p. se. 5; 1 ~,2 X 11,• .
E.: e . s .

247i . - - Allo stess o. Loda l' Imperatrice
d'Austria [Maria Lu cia Beatrice di Mode na]
e parla della speranza che ha di r ivedere
la Toscana . S. I. [ Vienna], 1817, apr ile, 6.

L. a., p. se. 3 ; 18,9 X 12,2.
E. : e. s.

2478. - - Allo stesso. P arla dei pr ossimi
matri moni delle sue tre nipoti : Leopoldina di
Sassonia col proprio fra tello Carlo ; Maria
Anna di Sassonia, sposa il nipote Le opoldo ;
Maria Teresa di T oscana, sposa Carlo Al
Ler to. S. I. [ Dres da], 1817 , maggio , 18.

L. a., p. s e. 3 ; 18,3 X Il ,4.
E.: e. s.

2479. - - È molto contenta del matrimonio '
di su a nip ote Maria An na CO:l Leopoldo di
To scana. Vorrebbe accompagnare la sposa
in To scana; ma « due viag gi in un anno,
sarebbero troppo (non è vergog na il dirlo)

. pe r le nostre rend ite », S. !. [Dresda] , 1817 ,
giugno, 12.

L. a. , p. se. 5; 18,1 X 11 ,5.
E. : e. s .

2480. - - Allo stes so. Parla del prossimo
matrimonio della sua 3" nipote Maria Ann a
con Leopoldo di Toscana. Aggiunge curiosi

35
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rico rdi suoi per sonali per Fir-enze e qualche
notizia politica. S.l. [Dresda], 1817, luglio, 17.

L. u., p. se. 5; 18,2 X 11,3.
E. : B. V. E., Roma.

2481. MARIA Teresa, Arciduchessa di To
scana, Principessa di Sassotiia; AlIo stesso.
Chiede pre murosamente notizia dell' arr ivo
a Firenze della propria nipote Leopoldina ,
andata sposa a Leopoldo di Toscana. Spera
che sua nipote si farà ben volere in Toscana.
S. l. [Dresda], is», agosto, 24.

L. a., p. SCo 4 ; mancant e dell a fine ; i 8,5 X 11,3.
E. : c. s.

2482. - - Allo stesso. In lode della pro pria
nipote Leopoldina e della Regina d'Etruria .
S. I. [Dresda], 18 li , settembre , 18.

L. a ., p. se. 3; W X !13.
E.: c. s .

2483. - - Allo stesso. Pregandolo di rnan
darle i Viaggi del Targioni e del Santi .
Descrive le feste fatte a Dresda pel matr i
moni o della nipote Principessa Teresa, che
andava sposa a Cado Alberto. . J. [Dresda],
1817, ottobre, 31.

L. a., p. se. G; 1 X 13.
E. : c. s.

2484. - - Allo stesso. Era certa che sua
nipote sarebbe piaciuta ~ F u-enza, e la ni
pote Teresa a Torino. Espo ne le tri sti con
dizioni finanziari e della sua famiglia. S. 1.
[Dresda], 1817, novembre, 6.

L. a., p. se. 8 j l ,5 X Il ,3.
E : c . s .

2485. - - Allo stesso. È beata delle feste
fatte a Firenze alla nipote Leopoldina. Parla
del Congresso c del suo viaggio in Toscana,
S. 1. [DI'esda], 1817, dicembre, 8.

L. a., p. se. ij 19 X 13.
E.: c. s.

2486. - - AlIo stesso . Parla di un Congresso
che deve tener si ad Aix-la-Chapelle per de
finire l' opera di quello di Vienna. Le fa
paura ricordando questo donde ha raccolto

esperienza per tutta la vita. S. 1. [Dres da],
1817, dicembre , 29.

L. a. , p. se. 5; 1 ~ ,2 X li.
E . : B. V. E., Roma.

2487. MARIA Teresa, Arciduchessa di To
scana, Principessa di Sassonia, Parla del
Congresso che si deve tenere nel mese di
settembre e delle probabilità del desiderato
viaggio in Toscana. S. l. [Dresda] , 1818,
febbraio, 8.

L. a ., p. se. i ; 18,5 X Il ,3.
E. : c. s.

2488. - - AlIo stesso. Parla del prossimo
soggiorno estivo di Pillniz , della sua cara
Toscana e del Principe di Carignano (C. AI·
herto). S. 1. [Pillniz], 1818, luglio, 30.

L. a., p. se. 4 (Incompiuta) 18,3 X Il ,5.
E . : c. s.

2489. - - Allo stesso. Frammento di quat
tro righe. . a.

L. a., p. se. 1; iS,5 X Il ,3.
E. : c. s.

MARIA Teresa di Toscana , moglie di
Carlo Alberto. V. : Maria Teresa, Arcidll
ches a di Toscana e Pr incipessa di Sassonia,

2490. MARIANI Gaspare, oolontario nell' ar
tiglieria Cioica Ro mana. Al padre a Roma.
Gli dà ragguaglio della battaglia del 9 mag
gio a Treviso nella quale si segnalarono i
volontari ' romani e l' artiglier-ia volontaria
napoletana. Tr eviso, 1848, maggio, 22.

L. a., p. se. 2 ; 28,5 X ln,3.
E. : Mar ianì Felice, Roma.

2491. - - Al padre a Roma. Disapprova la
lette ra di Pi o IX all' Austria, e dà ragguagli
di piccole scara mucce cogli austriaci. Tr e
viso, 1848, giugno, 4.

L a., p. se. 4; 25 X 18,4.
E.: c. s.

2492. [lIIARIANI Livio], Lettera apologetica al
signor Filippo Neri in Roma, sul progetto
di una nuova Statistica. S. J.; 1845 I set
tembre, 1.

Aut., p. se. O; 27 X 19.
E. : c. s.
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2493. MARIANI Livio. AI vescovo Antonucci
di Subiaco. Si congratula con lu i che sia
stato eletto Nunz io Pontific io presso la Cor te
di Torino, da cui sempre è dipesa la quiete
e la libertà d'Italia. Marano [Subiaco], 1844,
agosto, 22.

Min. a . s. r., p. s e . 2; 26 X 1i ,5.
E. : Dou , Alessa ndr o Angelucci , Roma.

2494. - Al signor F ilippo [Neri ?J per espor
gli in qual modo condur rebbe la poli tica
interna e l'esterna nelle pre senti condizioni
e per pale sargli i mali e le insufficienze
delle antiche istituzioni ed i mezzi coi quali
il Governo Pontificio potrebbe rin giovanirsi.
Marano [Subiaco], 1846, settembre, 1, 9.

Min., p. se. 52 ; 27 X 18,6.
E. : e. s.

2495. - A F rances co Antonio. Sulle vicende
italiane. S. l. [ Marano Subiaco ?] , 1846,
settembre, 23.

Min. a. s. r, p. se. 4 j 27 X 19.
E.: e. s.

2496. - A Lu igi Coccavari, F ire nze. Si con
gratula con lui per le parole pronunciate
in un convito dato a Tivoli , alle guardie
nobili Pontificie. Marano [Subiaco] , 1847 ,
luglio, 5.

~lin. a., p. s e. 7 ; 26,2 X 19.
E.: e. s.

2497. - Al P adre Gioachino Ventura Teatino.
Gli scrive per congratularsi dell' elogio fu
nebre di Daniello O' Connell , recitato in
S. Andr ea della Valle. Marano (d i Subiaco),
184i , se tte mbre, 3.

Min. a ., f. a., p. se . 12 ; 26 X 19.
E.: e. s.

2498. - P ensier i su la politica dei Principi
Italiani. S . l. [1847J.

Aut., p. se . ·1 ; 26,2 X 1U.
E. : e. s.

2499. - Programma 'politico agli Elettori del
Distre tto di Subiaco . [Subiaco], 1848, mag
gio, 1.

Orig. f. a. ; p. s z, i; 26.4 X 18,6.
E.: e. So

2500. MARlANI Livio. AI Gonfaloniere ed
agli abitanti del distr et to di Subiaco, per
smentire la diceria che il Papa voglia ab
bandonare la causa dell' indipendenza ita
liana. Non è lontano dal credere che il
Papa qual nuo vo Giulio II si me tta alla testa
dei suoi popoli e vada nelle Legazioni. Roma ,
1848, agosto, 12.

L . a., p. se. 4 ; 27 X IU.
E. : Dott . Alessandro Angelucci, Roma.

2501. - Discorso tenuto alla Carnera dei De
putati in Roma , dopo la pa rt enza del Papa
Pio IX. Roma, 1848, [novembre].

A ut . p. se . 10 ; 26,8 X 10,5.
E. : e. s.

2502. - Disco rso al Consiglio dei Deputati
sulla proposta governativ a di accr escere i
Dazi. Rom a, 1848 • . . . . .

A ut. ìnc om pl., p. se . 12 ; 27 X l!).
E.: c. s.

2503 . - Una pr ima parol a ai Gover ni italiani
per l'a mmin ist razione provinciale. S. I., s. d.
[1848].

Min . a ut. , p. se . 2; 26 X 19.
E. : e. s.

2504. - Discorso nella Carnera dei Deputati ,
dove si dichiara poco propenso a P elle
grino Rossi , per i suoi legami con Guizot ,
per avere , nell' esilio , acce tta ta la nazio-
na lità frances e. Roma, 1848 .

Orig. a., p. se . ,I j 26,8 X 19,2.
E. : e. s.

2505. - Discorso pronunziat o al Consiglio
dei Deputati in Roma sul voto palese dei
Deputati stessi r imettend o al giudizio di
esso st abil ir e il cas o in cui dovrebb' essere
seguito. Roma, 1848 ..

Ori g. a., p. se . 1 ; 2i X 19,4.
E . : e. s.

2.')06. - A Giuseppe Checchetelli. Es amina
i fatti avvenuti in Italia dalla concez ione
delle r iforme e la condizione politica della
P enisola. S. l. [1848J.

~I jn . a ., p . s e. 14 ; 27 X 19,3
E. : e. s .
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2507. MARI ANI Livio, Una parola -sulli pre
sidi delle pro vincie. S. l. s. d. [ 1848 ?].

Min. , p. se . 51 : 26,7 X 19,0.
E. : Doli. Alessan dro Ang eiucei, R oma.

2508 . - Ministro delle Finanze. Ai riga ttieri
di Roma per intimare loro di consegnare
ai Comm issari Municipali la nota dei pegni
esistenti pre sso di essi fino alla somma di
baiocchi cinquanta. Rom a, 18 l!), febbraio, 6.

L. f. a. , p. se. l ; 32 X 21,8.
E. : Giov anni Pia zza e Fam iglia Vol ps to, Roms ,

2509. - Considerazioni sul governo , sulla
libertà civile e individuale , sul popolo, sul
libero arbitrio, sulla superstizione, sul mo
nachismo , sul matrimonio , sul clero, sulla
nobiltà , sulle leggi criminali, economiche,
suntua rie, ecc. ecc. Opera anonima e senza
frontispizio scritta su note e per ordine del
Cardinale Consalvi, Prefazione e Capitoli
trentuno. S. l. [Roma?] s. d.

A., p. se. 930; 27 X 20.
E. : Dott . Alessan dro Angelucc', Roma.

2510. - Po che parole , ma vere, sull' erga
nizzame nto e codice di procedura civile.
S. l., s . d.

Min. , p. sco 21 ; 27 X i s,
E.: c.•.

2511. - Quattro sole considerazioni sull' or
ganizzazione prov inciale e comunale [nello
Stato Pontificio]. Ultima paro la sulla orga
nizzazion e provinciale e comunale. S. n. n.

Min ., aut., p. se. 18 i 26,5 X 19.
E.: e. S,

2512. - P iano per l' estirpazione delli mal
viventi fatto segretamente per ordine del .
l' Eminentissimo Severoli, diretto al Pon
tefice. S. n. n.

Min., p. s e . 23; 26,5 X is.e,
E. : e. s .

2513 . - Organizzazione di Stato [cioè dello
Stato Pontificio] . Progetto. S. n. n.

Mìn. , aut.; p. se. 166; 26,5 X 19,3.
E. : c. So

251 ,\, '\L\RlA i TI Livio, Appunti per il Consiglio
dei Ministri e di pratiche esaurite o da esau
rire. S . n. n.

Aut., p. se. t i; 23 X 18.
E. : Dott. Ales san dro Angeloni, R oma.

2515. - Carlo III per grazia di Dio Re delle
due Sicilie, ecc. ecc. Presa informazione della
Regia Sommaria Camera di S. Chiara, di
chiara che la famiglia Mariani di Oricola
nello stato di Carsoli proviene dal figlio
postumo [di] Mariano da Sarno, lino dei
tredici valorosi cavalieri che nella sfida di
Barletta sostennero il valore italiano contro
altrettanti france si. Napoli, 1756, mnrzo, 30.

Orig. pergumena ceo, p. sco l; 31 X 31,8.
E. : e. s.

2516 . - Alcune parole su Livio Mariani. Va
unita una corri spondenza a stampa (24 lu
glio 1855) da Ofelle al Diritto (giornale il)
sulla morte del Mariani stesso (di Seism it
Doda 7).

P . sc o 3 ; 21,5 X 14.
E. : e. s.

251i. - (~o t i z i e sulla vita di).

P . se. 2; 30,5 X 21.
E. : c. s.

- Preside di Ro ma e Comarca, V.: Cola
Vincenzo.

- Triumeiro di R oma. V. : Galletti G[iu
se ppe] a Liv ìo Mariani, ecc.

- V. : Corboli Curzio , Presidente della
Commissione Prooinciale Municipale per le
elesioni dei Rappresentanti del Popolo; 
Muzzarelli C. E.. ...'... del Consiglio dei
Ministri in Roma nel 1848; - Morandi
A[ntonio], Generale al la signora Artemisia
M'ariani, ecc. - Saffi Aurelio, Ministro
a Roma nel 1849.

- V.: ArmeIlini Carlo , Ministro dell' In
terno a Roma; 1848. AI Prefetto di Po
lizia, ecc.

V. : Gallett i Giuseppe 7 Ministro del
l'Interno a Roma, 1848.
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Mariani Livio. V. : Pentini .
Jfonsignore pel Min. dell'Interno a Ro mo,
1848.

2518. MARI ANI Livio e Prospero. Roma na ,
ossia di Subiaco di più pretesi delitti (di
carbonarismo, e di aver nascosto Montan ari
accusato di delitto politico) per Ii fratelli Livio
e Prosper o Mariani. Stampata in Roma nella
Stamperia della Reverenda Camera Aposto
lica, 1830. Roma, 1830.

Cap. p. s cr, so ; 27 X 19.
E.: Dott. Al essandro Angel ucci, Roma.

2519. - - Istanza a Papa Pio VIII, per
chiedere di essere scarcerati dimostrando
calunniose le imputazioni per le quali sono
da sedici mesi detenuti nel Forte di Sant'An
gelo. [Roma , Forte di Sant'Angelo], 1830,
maggio, 8.

Min. a ut. f. Mariani Livio, r , se. 1; 26,S X 1~.

E. : e. s.

2520. MARIANI- Mattia, Fatto d'armi avvenuto
in Cesena il 20 genna io 1832. Narrazione.
Dalla sua Cronaca inedita con pochi cenni
biografici sull' autore. Cesena, 1884.

Cop., p. se . 5; 31,5 X 21.
E. : Mun. di Cesena.

;\IARIANI Prospero. V.: Mariani Livio
e Prospero.

2521. MARIN Roberto , patriotla pado vano. AI
padre Carlo Marin. Gli dà notizia del proprio
imprigionamento (Mantova, 1853, dicembre,
23. C'é il visto a. dell' auditore austriaco
Krauss). Gli comunica la sentenza di morte
cui fu condannato coi suoi 4 compagni com
mutata in lavori forzati per 12-15 anni per
lui, Chinelli, Moratti e Fontana, ed eseguita
contro al Calvi (Mantova , l O agosto 1855).
Annunzia l'arrivo a Vienna , ma ignora la
sua definitiva destinazione (Vienna, 1855,
novembre, 19). Chiede qualche soccorso di
denaro compatibilmente alle condizioni della
famiglia. Gli hanno levato i ferri e hanno
migliorato la sua posizione mettendolo fra

i prigionieri politici (Spielberg, 1856 , giu
gno , 16). Manda al padre un lavoro call i
gra fico tricolore falto da un compagno di
carcere. S ta studiando il tedesco con una
grammatica ed un dizionario pre statigli dal
Direttore delle pr igioni (Sp ielberg, 1856, lu
glio, 31). Mantova, Vienna, Spielberg, 1853,
dicembre, 23 - 1856, luglio, 31.

L. a . 5, p. se . 9; di ses ti div .
E.: Rober to Marin, Padova.

2522. ;\IARIN Roberto. Cenni storici sulla
vita di Pietro Fortunato Calvi. Padova, 1881,
aprile, 4.

A., p. se . 9; 36,2 X 2-l.
E. : e. s. '

2523. MARINECCI ? ..... ' Prefe tto di Mes
sina. Al Ministro dell' Interno [Urbano Rat
tazzi] per informarlo, in via riservata, delle
persecuzioni e vendette clericali a cui i preti
e religiosi che fecero in Messina pr ofessione
contraria alla sovranità temporale del Papa
sono già segno e per trasmettergli una let
tera del Generale de' Teatini al padre An
tonio Longo , nella quale sono minacciate
censure e pene, Messina, 1862, aprile, 23 .

L. f. a., p. se . 2; 26,5 X 21.
E. : Avv. Com m. Edoardo Daneo, tonno.

MARINELLI Sebastiano. V. : Bugliett i
Luigi ; - Gar-ibaldi Giuseppe.

MARINELLO Giovanni e Antonietta, pa
triotti ferraresi. V.: Rossi Antonio.

2524. MARINI Angelo di Foligno. Risultato
della votazion e per la nomina a Deputato
alla Costituente romana. Foligno. 1884.

Cop., p. sco 1; 30,0 X 20, 6.
E. : M un , di Foligno .

2525 . MARINI F.. , . . . . Gooernaiore disiret
tuale di Cesena. Agli abitanti partecipa la
nomina del Comitato provvisorio di Governo.
Cesena, 1831, febbraio, 6.

c ap . del 1884, p. se. l ; 31,5 X 21.
E . : M un, di Cesena.
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2526. ;\JARIO Albe rto . Invi ta i membr i del
I'Assoclazione Operaja di Ravenna ad ecci
tar e Garibaldi a recarsi nella loro città pel'
istitu irvi il tiro a segno. Firmato pure da
G. B. Curceo. Genova, 1862, apr ile, 2.

L. f. a., p. se. l ; 21 X 13,5.
E. : B. V. E" Roma.

2527. - Ad Angelo :\lanini, per comunicargli
che le diverse associazioni che vogliono far
parte dell ' Un ione De mocrat ica Italian a deb
bono aderire all'Associazione em ancip at rice
italiana, sec ondo la for rnola dichiarativa che
va annessa allo s ta tu to fondamentale. Ge
nova , 1862, giug no.. . ..

L. f. u., p. se. l; 21 X 13,5.
E. : Mun. di Reggio d'Emilia.

2528. MARIO [S ilvestrelli Luigi, em ig. rom. ,
Dep. al Par i.]. A F laminio (Avv. Lu~gi Ali
bran di). Avuto noti zie del nuovo Comitato
Naz. Romano, non volendo car teggi are con
person e ignote, intende non avere più rap
porto con esso. P arl a di un convegno che
Bompian i e Checc hetelli avran no pro ssima
mente col Governo. To rino, 1864, maggio, 20 .

L. a. cìfr., p. se. ~; 18 X Il ,3.
E.: B. V. E ., Roma.

2529. - - Allo stesso . È ferm o nel propo
nim ento fatto di non corrispondere coi com
pone nti il nuovo Com. Naz. Rom . finchè
manterranno segreti i loro nom i. Le sue
relazioni coi loro antecessori furo no sempre
di natura personale e confiden ziale. Livorno,
1864 , giugno, 11. .

L. a., p se. 4; 21 X :13,3.
E. : c. s .

25:30. - - Allo st esso. Il Governo non ap 
prova il progetto di portar via il Collerna si
(pres idente della sacra Consulta pontificia) ;
più pr atica e più se ria ne sarebbe « la sop
pressione pura e sempl ice ». Li vor no, 1864,
giugno, 11

L . a. cifr. , p. se. 4 j 21 X 13".
E. : • • •. 1

253 1. - - Allo stesso. È irremo vibile nella
determinazione pres a di non aver relazione

coi membri del nuovo Comitato Romano che
non vogliono dargli i lor o nomi. « I gesui ti
presso i quali sono stato educato mi hanno
disgustato di ogni cosa che sappia di miste
rio so ». Livorno, 1864, giugn o, 18.

L. a., p. se. G; 21 X :13,3.
E.: B. V. E., Roma .

2532. MARIO [Silvest relli Luigi, em ig. rom.,
Dep, al Pari .]. Allo stesso. È inutile insistere
per rimuoverl o dalla decisione presa di non
corrispo ndere coi mem bri del nuovo Comi
ta to Romano. Torino, 1864, luglio, 1.

Lo a., p. se. 2; 18 X 11,1.
E.: c. s.

2533 . - - Ad Enrico (Avv. Antonio :Qe Do
minicis) ; dand ogli alcuni schiar imenti sul
l'amministrazione del suss idio govern ativo
di 5000 lire men sili al Comitato Nazi ona le
Rom ano. Livorno, 1864, ottobre, 15.

L. a., p. se. 5; 20,8 X 13,3.
E. : c. s.

2534. - - Allo stesso, pregandolo di adop e
rarsi a rintracciare una cambial e di L. 150
che il gior nale fiorentino La Na zione avea
spedito, in pagamento del suo cor risponden te,
da Roma, e che non si poteva trovare. Li
vorno, 1864 , ottobre, 18.

L. a., p. se. 2 ; 20,8 X 13,3.
E.: c. s.

MARISCOTT. V. : Bologna (Comando in
Capo della Guardia Provvisoria di), nel 1859.

2535. MARMORA (L a) Alberto. Al Generale
Durando. Ha stabilito di recarsi diritto a
Venezia, poi a Padova ed anche in Vicenza
per organizzarvi una difesa di un giorno o
due . Francolino, 1848, aprile, 13.

L. a., p. se. 3 ; 21 X 16.
E. : Marioli Camill o, Roma.

2536. MARMORA (Della) [Alber to, Generale].
Or dina al maggiore Montanari di proseguire
il suo cammino verso Vicenza. Padova, 1848,
aprile, 19.

L. a., p. se. I ; 24,5 X 19
E. : H. V. E., Roma
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2537. MARMORA (Della) [AlfonsoJ? A Du
rando Giovanni Generale Comandante delle
truppe Ponti ficie a Ferrara. Una difesa di
Vicenza è impossibile con quei pochi Volon
tari malissimamente ordinati: mandi il Du
rando se può un piccolo nerbo di truppa di
linea. Gli Austr iaci potr ebbero presentarsi
entro un pajo di giorni ed egli è risoluto a
rimanere e farsi uccidere, ma è quasi solo.
Vicenza, 1848, april e, 16.

Prega istantemente il Durando di accoro
l'ere a Vicenza. Vicenza, 1848, aprile, 17.

Allo stesso a Monte Belluno. Lo avvisa
che il nemico ingrossa di là della Piave col
disegno di gettarvi un ponte. I suoi soldati
sono in pessima condizione. Gli abbisognano
soccorsi . Reda, 1848, maggio, 5.

Ll . aa. 3, p. se. 5, di sest i d iv.
E .: Vedova del Generale Giovanni Durando, .. • 1

2538. MARMORA (La) Alfonso, Al Cav. Da
miano Rivoli. Gli dà notizia sopra tre indi
vidui coi quali era in rel azione al di là
dell'Adige , che gli possono essere utili perché
devot i alla causa italiana. Ha sentito che
Lagrange ha fatto rioccupare Cera ino ; spera
che Derossi non si lascierà imporre dai
cannoni tedeschi. Sommacampagna , 1848,
luglio, 15.

L. a., p. se. 3 ; 27 X 21.
E. : Mun. di Torino.

2539. - Colonnello .di Stato Magg ior e dell a
l' Dioisione. AI Governatore [Comandant e
Generale della Divisione di No vara] . Gli
scrive di aver comunicato al Gen. Haller
gli ordini di S. M. riguardo al Gen. Gar i
baldi di «astenendomi di parlare della notizia
a noi pervenuta che i prigionieri aus triaci
erano stati rimes si sul nostro territorio,
circostanza difficile e compromettente che
S. A. R. erede tenere occulta il più possi
bile ». Ceran o, 1848, agosto, 18.

L. a., p. se . 2; 27 X 21,8.
E. : Società Arche olog. pel Museo pau -io, Novar a.

2540. MARMORA (La) Alfonso, Genera le. -A!
'I'enente Colonnello Lo invita a pranzo
per l'indomani. Torino, 1856, novembre, 26.

[.. a ., p. s e. 1; 21,0 X 13,4.
E.: B. V. E., Roma.

2541. - Prefe tto di Napoli . Al Ministro del
l'Interno (Urbano Rattazzi). Non consultato
per la medaglia d' argento data ai battaglioni
della G. N. di Napoli che da lui dipend e,
prega lo si dispensi dal pronunciare il suo
panere sulla medaglia d' oro da darsi alla
G. N. di Avellino che da lui non dipende.
Napoli, 1862, maggio, 9.

L. a., p. se . 1 ; 34,5 X 22,8.
E.: Ed oardo Daneo, Tor ino.

2542. - Gen., Dep, Parlo A Carlo Boncom
pagni , Deputato, congratulandosi del suo
discorso parlamentare (nella discussione per
Aspromonte). Lo eccita a proseguire energi
camente nella via incominciata e gli pro
mette che « Se per caso poi avveni sse un
altro tentativo cosidetto Garibaldino , e che
spinto dalla necessit à di salvare il paese
dalla g-uerra civile, o dall' anarchia , faéeste
arrestare qualche Onorevole Deputato, andrò
io al Parlamento a prendere le vostre difese.
Non ridete. So quanto meschina sia la mia
eloquenza, ma tenterei di supplirvi alla me
glio con arg omenti tratti dalla mia profonda
convinzione che , quando i ra ppresentanti
della Nazione, anziché ripudiare i deputat i
che tradirono apertamente, pubblicamente,
flagrantemente il prestato loro giuramento,
si coalizzano per sostenerli contro il Governo,
questa povera Italia corre grav e pericolo
di perdere non solo la sua liber tà , ma la
sua indipendenza che abbiamo acquista to
oon tan ti sacrifizii quasi miracolosamente ».
S. 1. [Napoli], s. a. [1862J.

~l. a. , in ma tita, p. se. 2; 33 X 22.
E. : B. V. E., Roma.

2543. - Generale . A Luigi Chiala, Capitano.
Lo invita a pranzo a casa sua. Tro vandosi
soli potranno parlare del lavoro del Bonghi
e di altro. Firenze, 1868, dicembre, 2i.

L. a.• p. se. 1 ; 1~ , 5 X 12,2.
E. : c. S.
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25-14. MARMORA (La) Alfonso, General e. A
Edoardo •. . .... Lo ragguaglia del suo
viaggio in Russia e della idea non esegui ta
di visitare la tomba del fratello Alessandro
in Crimea . Kijeff, 1874, agosto, 29.

Lo n. f. Alfonso, p. se. 4; 21 X 13,5.
E.: Gaurìenz!o Cai re, Novara.

- (Rico mpensa Nazionale a) . V. : Vit
torio Emanuele IL Decreti con cui sono
assegnati, ecc.

2545. MARMORA (La) Alessandro, Alcuni
cenni sull'organizzazione e la forza de' Ber
saglier i. Furono scri tt i dopo la campagna
del 1840 allorché si tractava di sciogliere
questo corpo. S. n. n.

Cop., p. se. 16 ; 31 X 20,5.
E . : Bibliot eca di Treviso 1

2546. MAROCCHETTI ... .. Teti. Colonnello
Comando il Regg. «Cacciatori delle Alpi »,
AI Municipio di Como. A nome del Generale
e di tutto il Corpo, lo ringrazia per la com
memorazione dei valorosi caduti a S. Fermo.
Como, 1859, luglio, 19.

L. f. a ., p. se . 2 ; 31 X 25.
E. : Mun, di Como.

2547. ì\IAROCCO, Ma93io"e di Stato Maggiore.
Ai Colonnello Oliva, Comandan te la Legione
Nap oletana , perc hè da Chioggia traslochi il
3° ba ttaglione volontari a Burano. Venezia,
1848, ottobre, i o.

L. a., p. se. 1 ; 29 X 18.
E. : S. Vollaro, Reggio Cala bria.

ì\IARONCELLI P ietro. V.: Po lizia au
striaca in Lombardia ; - Carbonari nel 1821.

2548. MARO~I G[•. ...l AI Delegato Pro
vinciale di Bergamo, per dargli informazioni
su Pietro De Giuli, sospetto di lìberalismo.
Romano, 1834, giugno, 19.

Cop., p. se . 3; 30 X 20,3.
E. : Mun. di Berg amo .

MARSUZZ! c: .. . ..], Comando Batt. in
Cesena. V.: Mezzacapo Luigi ; - Pinelli
[...] , Ministro della Guerra ; - Toruzzi [. . .]
In tend. della Pro vo di Forl ì.

2549. MARTINELLI Giuseppe (Notizie biogra
fiche di). S. n. n. [Brescia, 1884].

P. se. 2, f. A. ~1. ; 21,3 X 13,7.
E . : Mun. di Bres cia.

2550. MARTINETTI Avvocato l ... .] A Giu
seppe Giacornelli, conservatore, ff. di sena
tore di Bologna, per chiedere d' ess ere no
minato age nte del comune in Roma, essendo
sempre assente l'age nte Nicola].

Segue, nel retro, la minuta della r isposta
negat iva del Giacomelli. Roma e Bologna,
1831, luglio, 14, 25.

Orig, e m ìn., f. a. , p. se. 2; 30,5 X 21
E.: ) Iun . di Bologna .

255 1. MARTINEZ F ran cesco, Commissario di
Guerra. Atto di organizzazione militare del
l ° Battaglion e di volontar i napoletani, colle
condizioni d'arruolamento, elenco degli uffì
ciali e num ero della forza, contro firmato dal
Quar tier ma stro e dal Consiglio d' ammini ·
strazione. ~ 'apoli, 1848, april e, 13.

0 0. fT. aa., p. se. 4 ; H X 28,5.
E.: Saver!o Voller o, Reggio Calabria.

MARTI N! Giacomo. V : Casa Emilio.

2552. MARTINI Luig i, A rcipret e di Ostiglia .
AI Ten, Colonn. Comando il Battaglione del
« Basso Reno », Gli partecipa d'aver ricevuto
l'ord ine del giorno con cui egli invita i sol
dati alla Comunione Pasquale. Dalla resi
denza parrocchiale di Ostiglia, 1848, mag
gio, 11.

cap. con f., p. se . 2; 30 X IV.
E. : Elisabett a Rossi, Bologna.

2553. MARTINI Luigi, Arciprete Parroco della
Cattedrale di Man iooa, A Luigi Calvi. Gli
comunica le ultime parole e gli ultimi saluti
alla famiglia espressi dal fratello P ietro al
momento dell' esecuzione . Mantova , 1855 ,
ottobre , 160

I.. a., p. se . 2 ; 21 X 13,4.
E . : Luigi Calvi, Pa do va

2554. - A rciprete, Yicario Generale Capito
lare della Diocesi di Man toea. AI signor
Stefano Tirelli, guardia carceraria alle Arche,
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a Mantova. Lo invita a passare iii. casa sua
dovendogli parlare. Mantova, 1870 , mag
gio, 17.

L. a., p. se . I ; 21 X 13.
L. : Dott. Francesco Tamassi a, Mantova,

2555. MARTIl TI Luigi, Canonico. Cenni bio
grafici di Angelo Scars ellini. S. n. n.

Cop., .p, se . 4; 31 X 21.
E. : Mun. di Padova.

2556. MARTIN I P . . .. . Al Conte Giacinto
Mompiani. . Lo prega di aver cura del capi
tano Della Valle, nipo te di Castagnetto (di
cui è anche un poscritto), ferito a S. Lucia ;
si lagna che l' ardore dei Bre sciani per la
fusione col Piemonte sia diminuito, che a
Milano si dorm e. Parla della sottoscrizione
iniziata dal Risorgimento per gl' inondati di
Brescia. Sommacampagna e Torino, 1848,'
maggio 14 - 1850, settembre, 24.

L. a., p. se. 8 ; di sesti div.
E. : Mun, di Brescia.

2557. MARTINI Colonnello dell' Esercito AIL'

striaco. Al Generale Saverio Griffini per
pregarlo di dirgli quando Tirano e gli altr i
luoghi della Valtellina Superiore saranno
sgombre dalle sue truppe perché egli deve
occupare quei posti in base all' armistizio
concluso col Re di Sardegna. Presenda, 1848,
agosto, 16.

L. f. a., p. se. 2; 35,5 X 23.
E.: Mun. di Lodi.

2558. ·MARTIN I [ . . . . .J T . M. A ustr iaco,
Comandante militare di Milan o. Al Direttore
Provinciale dell' ordine pubblico, De Wagner
a Milano, partecipandogli che sono a sua
disposizione 425 franchi per rimunerazioni
st raordinar ie da lui richieste per vari suo i
impiegati, a i quali il Comandante vuole ag
giunto il Commissario perlustratore Giovanni
Gariberti per suoi zelan tissimi ser vigi. Mi
lano, 1851, ottt obre, 15.

L. f. a., in ted., p. se. I; 35,9 X 2'2,8.
E. : B. v, E., Ro ma.

DOCUME);TI

MARTI TO (Conte Gustavo Ponza di S.).
Missione a Roma nel 1870. V. : Antonelli.
Cardinale .

MARTINOTT I Mass imo. V.: Villamarin a
(Pes di) Marchese Salvatore.

MARZARI Giovanni detto il « Romag no
letto ». V.: Giovanelli Felice.

2559. MARZOLO Francesco. All' l. R. Dele 
gazione Provinciale di Padova respingendo
la croce d'o ro con la corona della quale lo
si voleva insignire per cure pr estate ai fe
ri ti. Padova, 1860, gennaio, 1,

L. a., p. se . I ; 28,G X 22,:1 .
E. : Antonio Marzoli, •. •. . ?

2560. MARZORATTI Giovanni, Commissario
di Guerra di Brescia. AI Conte Luigi Lecchi,
Presiden te del Comitato I e della Congre
gazione Provinciale di Brescia. Gli dà notizia
dei com batt imenti di Villafranca e di S. Lucia,
dell'assedio di Pe schiera e delle sor tite dei
tedeschi. Vale ggio , 1848 , aprile , 27, 28
Campo sotto Peschiera , maggio, 5, l O, 22 
Sommacampagna, maggio, 8.

LI. aa. G, p. se . 13; di sesti div.
E. : Mun. di Brescia.

2561. MASI [ l. Colonnello. Ai membri
della Giunta P rovv isoria di Governo a Or
vieto. Nomina 'del maggior e Cesare Orlandi
a Comandante della P iazza di Orvieto e di
Liborio Sal vatori a fT. di Vice-Presidente
della Giunta Provvisoria di Governo.

Va aggiunto il decreto stamp., con f. a.,
di nomina del maggiore Libori o Salvator i
(a comandante la Guardia Nazionale). Or 
vieto, 1860, settembre, 17.

L. a ., p. se. 3 ; 30 X 20,5.
E .: Liborio Salvatori, Orvieto.

2562. - - AI Maggiore [Liborio] Salvatori.
Gli parla d'una racco mandazione fattagli e
gli raccomanda il maggior Senesi. Perugia,
186. . , dicembre, 31.

L. a., p. se. 3 ; 21 X 1-1.
E. : c. So

MASI Giovanni. V. : Garelli Gaetano.
36
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256::l. MASINA Angelo , patriota bologn ese
(Notizie su). Notizie s toriche su Angelo Ma
siria rac colte da Raffaele Belluzzi. S . n. n,
[Bologna, 1884].

F . a.1, p. se . 4; 31 X 21.
E.: Mun. di Bologn a.

2564 . MASINI (De') Pieratt ini Napoleone, Ca
pitano Capo posto nella Legione italiana
(Gar ibaldi) . Al cittadino Comandante, consi
gliandolo a far chiudere entro la giornata
l'A.reo della Posta a S. Felic e. Chiede l'invio
di una Compagnia perché la sua fa ser vizio
da quatt ro notti. [Bologna] , 1849, maggio, 12.

L. f. a., p. se . i ; 31 X 21,4.
E : Ravioli Cami llo, ~oma.

2565. MASINI Giulio, Colonnello, comandante
la Guardia cioiea di Cesena. Alla Guardia
civica. Ordine del giorno perché vegli af
finché la legge non venga tradita o negletta,
Cesena, 1831, sett embre, 21. Cesena , 1884

Copia, p. se. 2 ; 31,5 X 21.
E. : M un, di Cesena.

2566. MASSACCIO (Comune di) 183 1. P iano di
org anizzazione della Guardia Nazionale . Let
tera d' invio del detto al Comitato P rov vi
sorio di Governo in Ancona. Massa ccio, 1831,
febbraio , 25.

Doc. c orig. 2, p. se . 3; 23 X 21.
E.: Mun. di Ancona.

MASSARANI Dott . . . . . . . Medico nel
l'ospeda le di S, Luca a Brescia. V.: Girelli
Dott. Francesco,

2567. MASSARI Gius eppe. A Giovanni Du
rando, Generale a Bologna. «Sarei lieto,
lietissimo di pot er essere qu alche cosa sotto
i vost ri ordini, nel vostr o Stato Mag giore,
anche st affetta; anche corriere. So anda re a
ca vallo, S ar ei volon tario, se sa pessi ca ricare
il fucile.... Procuratemi voi quest a fortuna » ,
Fi renze, 1848! marzo, 27.

L. a., p. se. l; 19, X 12,5.
E. : \'edova di Giovanni Durando, Generale, Mondovt

2568. - Al Conte Cesa re Mazzarallì in Bo 
logna . Gli trasmette notizie sulla vita e gli

scritti di P ellegrino Rossi. S. I., s, d. [Fi
ren ze, 1848, ottobre, 29].

O rig v], p. se. 4 ; 2.,4 X 21,5.
E. : Alberto Caso ni, Bologna.

2569. MASSA.ROLI Lui gi. Al Comitato di Di
fesa. Chiede di venir disp ensato dal servizio
nel Cor po d'artiglieria di campagna per di
spiaceri avuti col suo Maggi ore; ciò che gli
vien concesso coll' obbligo pero d' iscri versi
nell a Guardia nazionale: Padova, 1848, mag
gio, 20, 22, 26.

Orlg. 3, p . se. 4; 29,6 X 20,3; 31,S X 21,8.
E. : Museo Civico di Pad ova.

MASSERINI Luigi. V.: Congregazione
Cattolica Apostolica Rom ana (Soci età libe
ral e segreta).

2570. MASSIMO Camillo Principe. Lettere a
Zucchini e ad Amici perché procurino al 
logg io alla sua famiglia durante il viaggio
di Pio IX [1857J e lettere di Amici, Zuc
chini, Guadalupi, Bacchi, Moretti e Ceci in
ri spo sta al Principe Massimo. Anc ona, 1857,
maggi o, 23, 27; giug no, 5; Bologna, 1857,
maggio, 19, 20; giugno, 6; F aenza, 1857,
maggio, 2!l ; Spoleto, 1857, magg io, 24.

P . se. 2: 24 X 18,5; 1 : 22,5 X 17,8; l: 32,5 X 22;
l: 24 X 18,5; 2 : 22,5 X i 7,8; 1 : 25 X 20: i : 30 X 21 ;
l: 2. X 22.

E. : Gennarelli Achille.

MASSIMO Cristina di Sassonia. V.: Cri
sti na di Sass onia Massi mo.

2571. Massoneria (Oriente di Milano) . Lettera
al F ... Rezia, pad re , Ispettore all' Uffizio di
Sanità, per raccomandargli di ottener e un
impiego st abile al F. '. Palma. Fir mata dal
Segr-etario Rizzardi e seguita da s peciali
raccomandazioni, autografe, di G. D. Ro
magnosì di Saliceti (?) e di Lancetti e di
altri. Milano; 1807, luglio, 2 (Le 2 jour du
7· rnois, Vrai e Lumière 5807 ).

Orig., p . se. 3; 33 X 22.
E. : Mun, d i Como 1

Massoneria. V.: Carbonari i - Carboner ia ;
- For tini S.
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2572. MASTAI G. A Galletti Giuseppe , l'li
nistro di Polizia a Roma, per dirgli che ha
'eseguito la sua Commissione e che l'amico
(il papa 1) è contento del suo modo di agire
e pensare. Roma, 1848, giugno, 20.

L. a., p. se. 1 ; 22,4 X lì.
E. : Cav. Giulio Lossada, Bologna.

2573. MASTAI FERRETTI Giovanni, Cardi
nale. A Camillo Ales sandroni , minutante
della Segreteria pontificia dell' interno. Parla
dei fatti d'Imola, e delle con dizioni gen era li
della pubblica sicurezza nello Stato pon tificio.
Crede che abbisogni ria cquistare la forsa
morale piuttosto che affidarsi alla forza dei
solda ti. Cfr. Domenica Letteraria, a. l, n. 4.
S. l. [Imola], 1844, marzo, 19.

L. a., p. se. 3; 28,2 X 20,1.
E. : B. V. E" Roma.

2574 . - - Allo stesso. Accenna ai timor i
che si aveano per i movimenti degli emi
grati. Annunzia che propose al Govern o
l' istituzione di una Commissione speciale
per punire gli assassini. [Questa Commis
sione fu di fatto nom inata in quello s tess o
anno 1845). Imola , 1845 , settembre, 24.

L. 8., p. s e. 3 i 2~,5 X 20,~.

E. : c. s.

2575. - - Allo stesso. Crede che il seco lo
voglia ~< aver le mani in pasta» in tutto
quanto si fa e pelò stima utile non nascon
dere alle popolaz ioni l' azione dell' autorit à.
Ma « siccome le mani in pas ta non bisogna
fargliele mettere è cosa non buona, ma ne
cessaria, che ci metta la lingua ». S. I.
[Imola] , 184tJ, gennaio, 23.

L. 8., p. se. 2 i 27,9 X 19,6
E. : c. s.

2576. - - Allo stesso. « Desidero che chi
amministra (la giustizia) apra bene gli occhi,
distinguendo bene ma le da male , e ciò per
r ispa rm iare odiosità al Governo, che, tut to
giorno, e me ne pian ge il cuore, per de
quell a fiducia che meriterebbe. P er mio
fratello, che ha mancato, potrò prega re , ma
non impedire , quando anche il potessi, il

corso della giustizia », S. I. [Imola], 1846,
aprile, 21.

L. a., p. s co 1; 28 X 19,8.
E. : u, V. E. , Roma.

~lASTAI FERRETTI Conte Car d. Gio
vanni. V.: Pio IX, papa.

l'IASTRANGE LO Feli ce. V.: Rondinelli
Prospero.

25ìì. MA8TR ICOLA [LuigiJ , Vice ' commis
sa rio regio della proein cui d' Orei eto, Al
magg iore [Lìborio Salvatori] , per aunun
ziargli che è . appro vata la sua nomina a
maggiore comandante la Guardia nazionale .
Orvieto, 18GO, ottobre, 2.

F . 8., p. se . 2 ; 30 X 20,5.
E . : tialva tori Liborio, Orv ieto,

2578. - Al Ministro degli Intern i per chie
der gli una r isposta e per darg li notizie del
l' agita rsi dei bor bonici, cile han no ora r i
volto tu tte le 10 1'0 cure alla Sicilia e , i
sosteugouo ed incitano il par tito dazaone.
Rieti, HW2, giugno, Il, 2a .

'l elegr, orig., p. se. 1 i :12 X 22,5.
E.: A vv. (.;0111111. r. a Ob I"ÙO Daneo, Torino.

11ASTlUCOLA Luigi (Soltoprejetto di
Rie ti nel lò65). V.: Vittorio.

25i 9. .ì}-lAT TEI Mar io, Cardinale. 'Alla con
tess a 'I'ecla Lu dolì, Non può Iavor'ire il suo
raccom anda to. [Roma], Hl45, dicembre, 1.

L . r. a., p. se. I ; 32,6 X ai,e.
E. : B. V. E., Rornu,

~580 . MATTEI [.. . , .], Colonnello, .MORANDI
A[ntonio] , Colonnello. Verbale col quale il
pr imo cede al secondo il comando del forte
di Marg hera. Marghera, 11148, settembre, 26.

Orig, r. 8., p . se . 1; 35 X n
E. : Mun. di 1lodena.

2581. MATTEUCCI Carlo . AI dotto Luigi BosiJ

Segretario dell' Accad. Medica di Ferrara .
Chiede notizie di un cer to Lotti, condotto
nelle carceri di F errara. Pisa, 1846, aprile, 26.

L. a., p. sco 1 ; 22 X 16,5.
E. : B. V. E., Roma.



~fANOSCRITTt.

2i 82..MATTIA (Fa miglia De). (Benemerenze
verso la patria) . Certificato espositivo, r i
lasciato dal sindaco del Comune di Vallo
della Lucania, provincia di Principato Citra,
per at testare che la famiglia del fu Nicola
De Mattia ha molto operato e sofferto dal
179!J al 1860 per le libere istituzioni della
patria. Vallo Lucano , 1878 , settembre, 24.

Cop., p. se . 3; 31,7 X 22,1.
E. : B. V. E" Roma.

2583. MATTIOLI .... . Dott. A Dino Pesci.
Gli manda un saluto d' incognito, non del
tutto però perch é compagno del suo (;)
questo titolo spera gli sarà strada per tro
vare un posticino nel suo cuore o nella sua
memoria fino al giorno in cui lo potrà ab
brac ciare. [Bologna], 1854, maggio, 8.

L . a ., p. se. 2 ; 4 X G.
E . : Prof. Dino Pesci, Fe rrara .

2584. M[ATTIOLIJ G., Preside di Ancona,
1849. Al Tenente maresciallo Vimpffen. In
rispo sta al piego direttogli , protesta contro
la taccia di anarchia e di terrorismo data
al Gover no della Repu bblica, e dichiara che
è deciso di r espinge re la forza colla forza.
Firma colle sole iniziali G. M. Ancona, 1849,
maggio, 24.

L. a., p. se. l ; 31,4 X 21.
E.: Mun. di Ancona.

2585. - - Al Preside di Spoleto. e Spoleto
dovrà cadere nelle mani degli stranieri , i
prigioni eri politici, custoditi nella sua rocca,
si mandino a Roma per essere giudicati
severamente si, non assassinati senza giu
dizio come accadrebbe con una restaura 
zione papale. Ancona, 1849, giugno, 6.

L . a., p. se. 1; l ,5 X 13,7.
E. : Augusto Cara melli, Ro ma.

2586. MATTIOLI G. C., pel Comitato di Prov
vedimento istituito dal dotto Agostino Ber
tani per le Romagne. Ai componenti il Co
mitato Umbro .Marchigiano per trasm ettere
loro un Indirizzo agli Irlandesi [cioè ai sol
dati irlandesi al servizio del papaJ.

L. a., p. se. l ; 21 X 13,5.
Ji:. : Contessa lsotta Simonett i Fav a, Bologna.

2587. "l ATT IOLI G. C., Preside della Città
di r1ncona (1849). Alla Magistratura Muni
cipale. Ras segna nelle mani di essa ogni
potere governativo, in vista delle fatali con
clusioni del Consiglio di Guer ra per trat
tare della resa. Ancona, 1849, giugno, Hl.

Lo a., p. se. l ; 27 X 1 ~.

E.: Mun. di Ancona.

2588. - A Rinaldo Simonetti per dirgli che
crederebbe bene si sciogliesse ro la « Società
Nazionale» e la « Nazione » e se ne unis
sero gli element i buoni ed atti vi in una sola.
B ologna, 1860, maggio, 25.

Lo a., p. se. 2; 19,5 X 13.
E.: Contessa Isotta Simonetti Fava, Bologna.

2589. - Allo stesso, per riferirgli un colloquio
avuto col Bertani , il quale gli ha fatto com
prendere essere impossibile una fusione fra
il partito d' azione e il La Farina. Questi
non vuole insurrezione nello Stato Pontificio,
laddove il partito d' azione è deciso a pro
muovere movimenti su tutti i punti. Bisogna,
dunque, o cost ringere il La Fa rina a di
mettersi da Presidente della Società Nazio
nale , o lasc iare 1' azione concentrata nel
partito d'azione, rappresentato dalla Societ à
« La Nazione », Genova, S . a. [1860].

L. a., p. se . 4 ; 21,6 X 13,4.
E. : c. s.

2590. - A Maria addolorata. onetto scritto
nel 1845 nelle carceri di Castel Sant'Angelo.
Corn.: « O speranza de' mesti , o fida e
sola », Fin . ': «String er possa una madre
il suo figliuolo ». Va unita una lettera dello
stesso Mattiolì alla Commissione bolognese
per la stor ia del Risorgi mento, per accom
pagna rle il sonetto ed un opuscolo a stampa.
(Vedi in questo Catalogo, parte stampata).
Bologna, 1 84,' aprile .

Aut ., p. se . 2; 19 X 13,5.
E.: O. C. Mattioli, Bologna.

- V. : Ar mellini C.. . . , Membro della
Commissione Provv. di Governo dello Stato
Romano.
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2591. MATTIOLI Pompeo , Ten ente Colon
nel/o. Al Sindaco di Parma, per trasmettere
il foglio di via del Capitano Antonio Ra i
mondi, e dà not izie sull' itinerar io del drap
pello da questo comandato. Traversetolo,
1884, april e, 4,

L. a., p. se . l; 21 X 14.
E.: Matt ioli Pompeo, Pa rma.

2592. MATTIUCCI Amilcare, Gonfaloniere di
Città di Castello nel 1849. Cipriano Ange
Ioni arresta to e fucilato dalle truppe au
striache il 30 luglio 1849. Narrazione.

Va unito un atte stato del Municipio di
Umbertide comprovante il fatto. Città di
Castello, 1877, giugno, 9 e 29.

Cop., p. se. 7 ; 32 X 21,3.
E. : Società Reduci di Città di Castello.

2593. MAURO (De) Pasquale. Al colonnello
Jrigesy per confutare alcun i errori conte
nuti nella sua Storia Politica e Mi litare
d' Italia nell' ottobr e del 1867, sulla part e
avuta da alcuni mem bri del Comitato na
zionale romano nella spedizione tent ata in
Terni per la liberazione di Rom a. S. L
[Roma], s. d. [1868].

L. m. n. a ., p. se. 50; 13,5 X 11.
E. : P asquale De Mauro, Roma.

2594. - Emigr. R ., del Comitato Nazionale
Roman o. A [Isaia Ghiron] per esporgli quanto
fece il Comitato Nazionale Rom ano per co
noscere le trame dei borbonici e dei fautori
del brigantaggio in Roma e per sequest rarne
la corrispondenza. Pe saro , 188:{. , dicem
bre , 17.

L, a., p. se. 8 ; 27 X 21.
E. : c. s.

2595. [~fAURO (De) Pasquale]. A Luigi Bu
glielli. Gli dà diverse istruzioni per andare
in aiuto ai Volontari che si ovviavan o a
Roma. S. 1. [Terni], s. d. [186ìJ.

L . a. n. f., p. se. l ; 21 X 13,5.
E. : Lu igi Buglielli, Rom a.

MAURO (De) Pasquale. V. : Comitato
aziona le Roma no.

25913. ~IAURI Achille, Seno AI prof. ab. Cle
mente Baroni, a Milano, per rac comnndargli
Enrico Bettoni, figlio del tipografo. Milano,
1832, aprile, 16.

L. a., p. se. 2 ; 25 X 19.
E . : B. V. E., Roma.

2597. MAUROCORDA TO A. [.. ...]. Al conte
Luigi Porro ad Atene , per annunziargli,
privatamente, la nomina ad una grave ca
rica per la quale gli ha già spedito il de
creto ufficiale. Napo li di Romania, 1826,
febbraio, 21.

L. a ., in franc. , p. se . 2; 28 X 22,4.
E. : Mun. di Como .

MAURY Card. V. : Bonaventura (Fr. 1)
Vescovo di Cervia.

MA R Carlo V.: Armellini Carlo .

2598. MAZÈ de la Roche [. .. .], Gen . Ordine
del giorno agli ufficiali ed ai soldati della 12"
divisione, pubblicato il 21 settembre, 18ì O
in Roma. . L, s. d.

Cop. aut., p. se . 1; 23 X 17,3.
E. : Gen . • Iazè de la Roche (')

2599. MAZUCHELLI G. [.. . . .J Al Generale
Teodoro Lechi a Milano annunziandogl i il
pro ssimo ar rivo d'un alto funzionar io au
str iaco con pieni poter i [Montecuccoli] alle
frontiere d'Italia « affinché conosciuti i de
sideri del Regno , qualunque essi siano , ap
pagargli onde aver pace e buona intelligenza
all' Italia, salvo l'onore del trono ». Vienna ,
1848, aprile, 6.

L. a., p. se. 2; 3·1 X 22,5.
E.: Mun. di Brescia.

2600. MAZZA M. [. . . . .] Intendente della Pr o
cincia di Aquila. Al Marchesino Luig i Dra
gonetti dandogli notizia della Società Pro
motrice dell' Indipenden::a d'Italia sort a a
Napoli e che giova estendere anche alle al
tre povincie. Lo invita quindi a partecipare
alla Comm issione della Società per la pro
vincia di Aquila contribuendo, così, anch' egli
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a questa ch' è « la più grande opera che sta
compiendo l'Immortale Nostro Augusto So
vrano Gioacchino », Aquila, 1815, aprile 11.

L. f. a., p. se . 2; 27 X 20.
E. : Marcb. Giulio nrago?elli, Aquila:

2601. MAZZARIGGI Francesco. Narra come
suo fratello Tommaso, incarcerato pel suo
amore di patria, venisse ucciso con un colpo
di fucile nelle Carceri di S. Michele (con
frontare il Diritto del 13 aprile 1868) ; con
lettera di accompagnamento al direttore del
giornale Il Diritto , Firenze, 1868, gennai o...

Aut. , p. se . 3; 31,8 X 20,8.
E.: Frances co Mozzariggi , Celler e 1

:..... V.: Cellere (Municipio di).

2602. MAZZETTI . •.. Al Comitato di Rimini.
Informazioni dalle Marche. Il feroce Bella
al pri mo sentore di moti verso P esaro
avrebbe dato ordine di saccheggiare per tre
ore la città e avrebbe dat o facoltà agli sgherrì
di sgozzare quanti cittadini d'ogni sesso ed
età avesse 'loro piaciuto. Cattolica, 1860, set-
tembre, 9. .

L. a., p. se. 2 j 26,5 X 5,20.

E.: A. Glnevri Blasi, Pergola .

2603. MAZZh'I avv. Andrea. A Gio, Battista
Cioni Fortuna. Lettere sei di argomento
l etterario, sulla vita parigina, con rari ac
cenni a cose politiche . Parigi, 1845, febbraio,
22, dicembre, 20. .

LI. aa. 6, p . se . 24 di se s ti div.
E. : Mun, di Buti.

2604. MAZZINI Giuseppe. A [Carlo
Didier]. «: Il rumore fatto per la pubblica
zione della Giooine Italia da me previsto
e calcolato dipende dagli avvenimenti poli
tici che commossero l'Italia alla superficie ,
nel 1831 :il. Per gli uom ini del 1821 e 1831,
la repubblica, l'unità, la guerra nazionale
come quella degli spagnuoli nel 1808 non
è che un sogno. Essi hanno arrestato il
movimen to del romanti cismo che aveva in-

cominci ato a inoculare lo spirito di indi
pendenza , e Manzoni che solo poteva es
sere il Lutero della letteratura italiana, si
tace. S. I. [Fr ancia], s. a. [1832J.

L . a. (in franc.), p. se. 4 i 9 X 12.
E. : Gaudenzio Cair e, Novara.

2605. [MAZZINI Giuseppe] . A Fanciola, di
rettore della Posta a Locarno. Il fermento
in Italia, principalmente a Napoli, è tanto
che tutti attendono l'insurrezione. Bisogna
pre pararci ad agire e presto. [Ginevra, 1833,
settembre, 6].

L. a. firmo F. Strozz i , p. se. i j 20 X 11,5.
E : Mun. di Corno.

2606. - Canto delle Mandriane Bernesi. Poesia
e musica (canto e accompagname nto). Com.:
« Ti chiedo al sol nascente ». Fin.: «Non à
più fior per me s. S. I. [1836].

Aut. , p. se . l; 15,5 X 24,8.
E. : Janet Rosse lli, Livorno l

260i. - Ricord i dei fratelli Band iera e dei
lor o compagni di martir io in Cosenza, il
23 luglio 1844, docum entati colla loro cor
r ispondenza , editi da Giuseppe Mazzini.
Londra, 1844, ottobre.

Cop. ma no del libro del Mazztn ì (stampato a Par igi
nel 1834, tipo Laccmb e) , trovata il 12 giugno 1859 tra
le carte del maggiore lIochbung, uditore civile e mili
tare aus triaco; 22 X 14.

E.: Francesco e Fil ippo 1loreschi, Bologna.

2608. - A Rezia [Amanzio 1J, perch é s'intenda
col latore sui fucili che gli si dice essere
disposto a vendere. S. I., 1848, ottobre, 29.

L. a., p. se. 1 ; i 3,5 X 10,7.
E. : Mun, di Como. •

2609. - A Bonizzoni Giuseppina, a Capolago.
La loda e ringrazia per l'opera patriottica
a favore de' suoi e delle cose sue, e per
cui merita essere chiamata sorella; con
ritratto fotografico della Bonizzoni. Lugano,
1848, ottobre, 29.

Copia fotog rafica con a fronte il r itr att o della Boniz
zoni Giuseppina.

E.: c. S.
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2610. MAZZINI Giuseppe. Al dotto Morelli in
vlandogli un suo stampato.

Va unito un viglietto di G. CarbonelIi col
quale presenta il dotto Morelli al sig. Pac
chierotti. Ravenna, 1849, gennaio, 19.

L. a., p. s co 2 ; 11,3 X V.
E. : G. Pacc hierottl , Pado va.

2611. - Ai Cittadini colleghi. Crede poco
opportuna una Costituzione completa dello
Stato (Pontificio); basterebbero pochi arti
coli fondamentali . Propone una dichiara
zione di principii, l'organizzazione <lei po
tere, la formazione d'una Commissione per
una legge di processura crim inale forse e
una per un progetto d'educazione nazionale.
[Roma], 1849, marzo, 17.

L. a., p. sc o2; 21,4 X 13,8.
E. : Marco Guastall '"a, Londra.

2612. - Triumolro Romano. Al generale Ou
dinot de Reggio. Rifiuta lo scambio propo
stogli dei prigionieri non potendo privarsi del
battaglione che dovrebbe accompagnare i prl
gionieri francesi a Palo, mentre la Repub
blica è minacciata d'un attacco dalle milizie
napoletane. Accetterebbe però il cambio se
si restituissero le armi illegalmente sequ e
strate dai france si in Civitavecchia, Roma ,
1849, maggio, 2.

loL a. n. f. e COllo in frane., p. sc o 4; 21,7 X 13,6.
E.: Cesare Casciani , Roma.

•2613. - - Allo stess o. Lo ringrazia della
libertà concessa ai cacciator-i e gli annunzia
d'averla concessa al colonnello Leblan c e
al capitano Boisson et. Esprime la sua forte
'meraviglia per l'arresto ' del Mannucci e
spera che sarà presto libero. S. I., s. d.
[Roma, 1849, maggio, 8].

Man. n. f. e cop., p. BC. 2 j 22 X 16.
E.: c. s.

2614. - - A Caldesi [Vincenzo], intorno alla
missione della Romagna affidatagli dal Go
verno repubblicano di ' Roma, 1849. « Non
bisogna illudersi, scrive, il serio ha da ve
nire ancora ». Roma, 1849, maggio, 13.

L. a., p. sco l ; 21,6 X 16.
J,;.: Commissione, Bologna.

2615. MAZZINI Giuseppe, Triumeiro Romano.
A Volpato [MarianoJ. Lo ringrazia dell' av
viso ricevuto e ' provvederà. [Roma, 1849],
maggio, 15.

L. a., p. sc o 1 ; 27 X 18,9.
E. : Giovanni Piazza e famiglia Volpat o, Roma.

2616. - - Ordina alI' Intendente generale di
fare lavorare ai fornai quanto pane possono .
Roma, 1849, giugno, 3.

L. a., p. sc o 1 ; 32 X 22,4.
E. : . .. . , . Roma.

26 t 7. - - A Emilio De Gerando , cancelli ere
dell'Ambasciata francese. Gli espone, minu
tamente, il corso delle trattative col Lesseps,
trattative interrotte bruscamente dalIa notizia
pervenuta, per mezzo del gen. Oudinot, che
il Ministro degli Esteri delIa Repubblica
francese ne dichiarava terminata. L'Assem
blea e i Triumviri dovevano attenersi al
l'operato d'un ministro plenipotenziario an
ziché a quelIo d'un generale deserci to.
Roma, 1849, giugno, 15.

Cap. francese, p. se . 4; 27 X 21.
E. : Ces are Cascìanl., Roma.

2618. - - Al cittadino Sturbinetti, senatore
di Roma, insistendo caldamente perché sian
mandati quant' è pi ù possibile lavoranti a
Porta S. Pancrazio. «Con l'attitudine di

• Parigi, un assalto re spinto può essere la
salute e la gloria eterna di Roma. Si fac
ciano miracoli ». Roma , 1849, giugno 19.

L. a., p. sco t ; 32,1 X 22,5.
E.: Ales sandro Natali , Roma.

2619. - - Al colonnello Rossi, Comandante
il 2° battaglione del reggimento «Unione »,
per invitarlo , a nome del Triumvirato, ad
adoperarsi, affinché i militi sparsi per Roma
ritornino alla disciplina, alle fazioni ed ai
loro quartieri. Roma, 1849, giugno, 20.

L. f. a. , p. sco l ; 32 X 22,2.
E. : Elisabetta Rossi, Bologna .

2620. - - Minuta del proclama del Trium
virato ai Romani col quale annunzia che si
é disciolto ; l'Assemblea a fìne di sottrarre
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Roma dagli ultimi peri coli ha decretata la
cessazione della resistenza. Roma, 1849 ,
luglio , 1.

Min. a., p. sco 2 i 22,5 X 16,5.
E. : Pro f; Augusto Anceschi, Regg io d'Emilia,

2621'. MAZZINI Gius eppe, Triumoiro Romano.
Propone a Mattia Montecchi sos tituto del
Ministro della guerra, una promozione ono
raria per Nicola Fabrizì. - M. Montecchi
scr ive nel foglio s tesso che si proponga ai
triumviri la nomina onoraria di N. Fabrizi a
generale. Roma, 1840 , luglio, 3 .

Va un ita la minuta della detta rispos ta .
Lo a., p. sc o 2; 31,7 X 10,1.
E .: , . . ..

2622. - - Ultimo indirizzo ai Rappresentanti
della Costituente Romana. Roma, 1849, lu
glio , 3.

Min. s. a., co n c orrezione a., p. sc o 4; 21,5 X 13,5.
E . : Cornmlss. ed it, degli scr itt i d i G. Mazzini, Ro ma.

2623. - - Ad Aurelio Samo Parla della
guerra, convertita, di lombarda in piemon
tese, dell ' urgenza degli armamenti, degli
indugi nell' acquisto di fucili a Parigi e dei
disordini avvenuti a Imola, di necessarii
provvedimenti politici e dà al Saffi parec
chie incombenze. S. 1. [Roma], s. d. [1849J.

L. a. ; p. sc o 4 i 21,5 X 14.
E.: c. s.

2624. - A Pietro Sterc ini [in Losannà],
Tratta di un prestito che si voleva con
trarre per comprare armi per una prossima
insurrezione. Allo Sterbini che rifiutava unire
il proprio nome a quello dei trenta promo
tori del pre sti to, e credeva pi ù conveniente
radunare un congresso nella Svizzera, Maz
zini cerca mostrare l' opportunità del pr esti to
e l' ~mpossibi lità del congress o. S. 1. [1850J,
marzo, 21.

L. a., p. sco 4 ; 10,4 X 12.
E . : Sterbin l Icìlio, Roma.

2625. - Al sig. Corradini. Lettere due re lative
a una pubblicazione e alla sua difesa. Lon
dra , 1851, settembre, 2, e s. g. (sabbato).

L . a., n. 2, una in ingle se , p. sco 3 ; 10,5 X 9,2 ;
10,5 X 9.

E.: 0 011. G. Pacchìerouì, Padova .

2626. MAZZI 'I Giuseppe. Ad [ Attilio De
Luigi]. Lo esorta ad adoperarsi per pr epa
rare l'insurrezione in Lombardia . La possi
bilità della guerra è maggiore che nel 1848.
La decisione di incamminarci ver so l'azione
pa r te da Roma , consenzienti le altre parti
d'Italia ; dopo lunghi rifiuti ha consentito an
ch ' egli a tentare l'azione Lom bardo-Veneta.
« Prepara tevi a sorgere e finirla, o fatev i au-

. s tr iaci, e r iconciliate vi con chi vi bastona ».
S.!., 1852, luglio, 17.

L. a ., firmo Giuse ppe, p. s co 3; 13,4 X 10,5.
E . : Av v. Ant onio Rusc oni, Novara .

262 ì. - Ai popolani di Bologna, a nome del
Comitato nazional e, per annunziare l' arrivo
di suo i compagni commissari che li infor
meranno e dirigeranno. L'ora di scuotere
il giogo è venuta: « Si levi il popolo nella
sua potenza e sia grande come fu nel 48
e 49 ». S . 1., 1853 , febbraio, 1.

L. a ., p. s co 2; lOX 8,5.
E : Filippo Minare lli, Bologna.

2628. - Pel Cen tro d'azione. «Due VIZll ca
ratterizzarono finora il lavoro [del partito] :
l'idea che fa dipendere esclusivamente la
zione dal pochi gra ndi centri nazionali, dalle
capitali ; e il contatto molteplice intersecato
tra le menome sezioni del partito organiz
zato ». Ciò nocque e nuo cerà se non si
muta, la cospirazione sarà inefficace e tra:
dita. Propone il rimedio a questi mali. S. 1.,
1853 , luglio, 25 .

Co p., litografia c on firma au tog. Iitogra fata, p. sco 'I;
22 X 14.

E.: Avv Anton io Ru sc on i, Novara.

2629. - A Francesc o Dall' Ongaro, Degli aro
resti fattisì in Roma incolpa la delazione
dei «fusionisti» i quali abbandonarono c
fecero abbandonare da altri 1'« Associazione
Nazionale mazziniana s , Es or ta a costituire
in Bruxelles una sezione del partito d'azione .

. 1., s. a. (1853 ?), settembre, 11.

L . a., p. sc 8 i 21 X 13.
E.: Luig i Azzolini, R oma.
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2630. MAZZINI Giuseppe. Al fratello .
Parla della guerra vicina , del danno per
l'Italia se il Piemonte vi partecipasse. i·;
necessario che i repubblicani agiscano pri
ma. S. 1., 1854, agosto, s. g.

L. a. , p. se. G; 13 X 10,5.
E.: Mun di Como.

2631. - Ad [Eugenio Valzania]. Le Romagne
avrebbero dovuto agire quando il concen
t ramento delle forze austriache era fatto in
Transilvania. « Non v' è che una norma:
levarsi. Non v'è che un simbolo : la Nazione
padrona de' suoi destini ». S . 1., 185(j,
marzo, 25.

L. a . firmo Giuseppe, p. se . 4; 21 X 13,3.
E.: E. Vatzania, Cesena.

2632. - Al gen, Turr. Gli chiede, con molta
insistenza, cartucce per la spedizione che si
preparava per lo Stato pontificio. S. 1., 1860,
agosto, 12.

L. a., p. se. 3; 1 2.~ X 9,8.
E.: Generale Sto Turr, Pari gi.

2633. - A Mauro Macchi. Lo eccita a rac
comandare nel Diritto la sottoscrizione agli
indirizzi a Napoleone e ai due Parlamenti ,
italiano ed inglese, per la liberazione di
Roma e del Veneto. Vorrebbero iniziata una
colletta per raggranellare 250 mila lire da
tenersi a disposizione di Garibaldi o di chi
proverà di poter agire. S . 1., s. a. [1860?]
novembre, 29.

L. a., p. se. 3 ; i 3,6 X 10,i ..
E.: Ron ehett i vedo Macchi.

2634. - Minuta, italiana e fra ncese , d'un
indirizzo a Napoleone III perché allontani i
suoi soldati da Roma. S. I., s. d. [1860 ?J,
novembr e.

Aut., p. se. 5 ; 19,5 X 13 ; 21,4 X I l,4.

E. : Aurelio Saffi , For\l .

2635. - A Mauro Macchi per dirgli che ap
prova la deputazione a Garibaldi; ma vor
l'ebbe che, in pari tempo, si procurasse riu
nir e tutt i i Comitati della Nazione in una
grande Associazione italiana, che, capitanata
da Garibaldi, avesse per iscopi dichiarati e

DO CUMEN·T1.

immediati : J'aiuto d'ogni genere all' im
presa unitaria e ]' agitazione legale contro
chiunque cerchi incepparla. Approva una
spedizione dalla parte degli Abbruzzi verso
il Romano, capitanata dal Nicotera. « Essa
sventerebbe la trama di Cavour che con
siste nel vecchio progetto Gioberti di pro
teggere il Papa da Gari baldi con forze pie
montesi ». [1860 ....] .

L. a. , p. se. 5 ; 12,5 X 9,5 ; in,s X 12.
E.: Roneh etti Vedo Macc hi, Roma.

2636. MAZZIXl Giuseppe. A Mauro Macchi.
Gli uomini parlamentari inglesi, a mici del
l'Italia, sono pronti ad aggredire la questione
di Roma" quando dall' Italia ne sia venuto
il segn ale , che dovrebbe essere una rimo
stranza del P arlamento italiano. S . 1. [Lon
dra ì], S. d. [ 1861J gennaio, 24.

L. a., p. se . 5 ; 13," X 10,5 j 13,5 X 15,3.
E. : e. S.

263i. - A Mauro Macchi. Sa che si sta ne
goziando tra Cavour e Luigi Napoleone la
cessione di Roma al Re come Vicario.
Bisogna «ottenere Roma per pressione di
opinione pubblica tanto che non vi s ia ne
cessità di patti ». S. 1. [Lon dra ?], s . a. [ 1861J
febbraio, 18.

L. a., p. se. 3; Il ,5 X i.
E. : c, S.

2638. - Al signor Daelli. Acconsente alla pub
blicazione dei ' suoi scritti. Londra, 1861 ,
marzo, 5.

Fac-simile, p. se . 1; 2. ,2 X 21,5.
E.: ?

2639. - A [Manini AngeloJ per esortarlo
ad agire con tutti i mezzi, nell' intento di
tener vi 'lO J' entusiasmo per Roma e Ve
nezia, e con dimostrazioni, indiriazi , ecc.,
far pressione su Garibaldi e Luigi Nap o
leone : raccomanda inoltre di raccogliere
denari per il Veneto. S. 1., s. a. [1861J,
aprile; 14.

COi _, p. s e. 3; 2i X 18,'0 .
E .: Mun.,di Reggio Emilia.

3i
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2640. MAZZINI Giuseppe. A Mauro Macchi.
Consiglia che si faccia una ri mostranza par
lamentare e si proponga alla Camera una
votazione per Roma S. I. [Londra?), s. a.
[1861 1J, giugno, 14.

L. a., p. se. 2; 13 X 10,7.
E.: Ronehelti Vedo Macchi , Roma .

2641. - Ad Aurelio Saffi, intorno al tenta
tivo per ottenere dal Ministro Ricasoli tr e
cento mila lire o quattro mila fucili per un
mo to rivoluzionario nell a Venezia. S I., s. d.
[1862J, marzo, 3.

L. a., p . se . 3; 10,4 X 6,7.
E. : e . S .

2 642. - A Mauro Macchi. Lo avvisa che
LOI'd P almerston desidera parlargli e lo
prega di insistere sulla necessità dei buoni
uffici inglesi per Roma. S. l. [Londra), S . d.
[1862 ), giugno, 2.

L . a., p. s e. l; 11,5 X 9.
E.: c, s.

2643. - A Ergisto Bezzi. «Miglioro adesso,
ma sento che non durerà. E ormai , col
l'Italia non curante di avere lo st raniero
in casa e disonorata, non m ' impor ta vive re
o morire »..... 1863, febbraio, 10.

L. f. a., p. se . 4; 13 X IO.
E.: Carlo Vanbìanchi, Milan o,

26'14. - All' avv. Paolo Peroni chiedendogli
un su ssidio per il Comitato d'azione pel
Veneto. Va unita una circolare, litografata,
sull ' argomento , una ricevuta di L. 20, ver
sate dall' avv . Peroni nella cassa del Co
mitato, e un biglietto da L. 25 del Presti to
naz ionale italiano del 1851. [Londra, 1863),
aprile, 1.

L. a., p. se. 4 di sesto diverso.
E .: Mun. di Brescia.

2645. - A Ergisto Bezzi ... « Facciamo un
ultimo tentativo con Genova a sviarli dal
l'impresa olt re mare. È importante . Quel
progetto sarebbe dann oso mater ialmente e
moralmente . . . . », Lugano, 1863, giugn o, 2 .

L. f. a., p. Be. 4; 12 X 10.
E. : Carlo Vanbi anch i, Milano.

2646. MAZZINI Giuseppe. A Ergisto Bezzi .
S tabilisce in otto ar ticol i il concetto diret
tivo dell' azione che doveva sorgere sponta
nea nelle pro vincie soggette all 'Austria, co
minciando dalla zona alpina , compreso il
Tirolo itali ano. Term ina la let te ra colle
parole : «Addio, caro E rgisto. No n so perché ,
ma credo che se son vivo in primavera,
faremo », 1863 , agosto , 18.

L. f. a., p. Be. 4; 12 X lO.
E. : Carl o Vanbia nchi , Milano.

264 'l . - « I Tren tini devono poi
nec essariame nte ri flettere che per ess ere
lib eri e italiani essi non hanno via fuorché
quella dell' imporsi coll' iniziativa propria.
Nessun a guerra per iniziativ a governativa,
quand' anche potesse aver luogo, compren
derà mai nel suo programma Trento e
Trieste ... : ». 1863, ago sto, 13 .

L. f. a., p. se. 3; 13 X io,
E. : e. s.

2648. - A Ergisto Bezzi. Gli dà incarico e
lo tiene responsale del Comita to d'azione
veneto per la diffusione dei bollettari. 1863,
ottobre, 2.

L. f. a., p. s e. l; 12 X io.
E .: e. s .

2649. - Allo st esso, quando ques ti tro
vavasì in prigione in Alessandria ' per aver
tentato di portare aiuto all' insurrezione nel
F riuli ; conclude: « Dio sa se mi dolga della
posiz ione in cui siete; ma siete gio vine e
l'avvenire farà larga giustizia a voi e alla
vostra fede» . 1864, novem br e, 28.

L. f. a., p. se . 2 ; ioX t .
E. : e. S ,

2650. - Allo stesso, a prop osito del
l'insurrezione della Po lonia. . . . « lo non
domando l'impossibile. P er la Polonia e
per l'Italia ho proposto ciò che mi par di
dovere, e 'mi son dato ad aiut are il disegno.
Ma se il P aese non è maturo - se a meno
di quelle due cond izioni starà fermo - se
per fare esigono Garibaldi in azione o lUn-
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gheria insorta anteriormente, non son io
che spronerò a un tentativo dal quale do
vesse escire onore ai pochi prodi che ten
terebbero, ma disonore pubbli co al Paese che
rimarrebbe inerte . ... . » 1863, . . ., 13.

Lo f. a., p. se. 4 ; 12 X lO.
E.: Carlo Va nbianchi, Milan o.

2651. MAZZINI Giuseppe. Ai Dir ettori del.
l' Unità Italiana. Difendendo si dall' accu sa
lanciatagli da F . Crispi « di saper l'arte di
re stare repubblicano offrendo i suoi servigi
ai principi , nel giornale Il Diritto (del 6
giugno 1865 1): espone il suo contegno e
le sue trattative con V. Em anuel e del 1863.
(Cfr. la Politica segreta italiana dal 18G3
aZ 70. Torino, Roux e Favale, 1880). La
lettera fu pubblicata nel giornale L'Unità
Italiana del .... 1865 1 S. J. , s. d. f18651,
giugno, 12.

L. a., p. se. i , in ca rte ; 21,1 X 13,5 ; 10,6 X 13,5.

2652. - A Daniel Sterne. Parla dei sonetti
di lei sullo scetticismo. Accenna al seq ue
stro di giornali italiani per arti coli repub
blicani , e si lagna di non poter viaggiare,
com e fanno i suo i ami ci nella bella stagione,
perchè gli sono interdetti tutti i passi, com
presa la Svizzera. S. 1. [Inghilterra, 1865J,
luglio , 14.

I.. a., p. se. 6; 13,5 X 10,6.
E. : Co mm issione Romana.

2653. - A [Gioacchino] Bonnet. Gli chiede
se crede che si debba rassegnarsi alla ve r
gogna, o adoperarsi tutti concordi a «can
cellare la macchia posta dalla monarchia
sul nostro presente », S.I., 1866, dicembre, 2.

L. a., p. Be. 2; 13 X 10,2.
E. : Acquirino Pinza, Co mac ch io.

2654. - Agli amici [i sup erst iti di Angelo
Scarsellini ]. Parla delle virtù del martire e
dice che «era repub blicano e sapeva che
repubblica significa , per chi intende a do
vere quella santa parola , vir tù e spirito di
sagrificio ». Londra, 1867, febbraio, 3.

L. a., p. se. 4; 13,4 X 10,5.
E. : Mun, di Pad ova.

2655. MAZZINI Giuseppe. A Semenza. Tutti
vogliamo Roma Capitale. L' un ica via per
ot tenerla è da parte dei Romani. « Insur
rez ioni quan do possono , poi .un governo
pr ovvisor io , un' assemblea, una ra ppresen
tanza colletti va per trattare sulle condizioni
dell' un ione ; non vi è alt ro pr ogr amma pos
sibile ». S. 1. , s. d. [1867 ?J, febbraio, 8.

I.. a ., p. se. 2; 10,5 X ns,
E.: Ronchelti Vedo Macc hi, Roma.

2656. - Agli Italiani, per chè occupino Roma
« o adesso o pii! ma i ». Critica aspramente
la condotta del Governo in quei giorni e
quella della Monarchia verso Gari baldi, ver so
i Volontari e ver so i Fra nces i, rinnegando
Rom a, l'Italia, l' onore della bandiera . S. 1.
[1867 J, novembre, 8.

Aut., p, se. 1 ; 21 X 13,5.
E. : Senato Carnozzi Vert ova, Bergamo.

2657. - Allo stesso. Dice di molte cose
e fra l' altre: « Luigi 1 [apoleone voglioso
del Reno e tendendo a smembrare le forze
germaniche, accarezza oggi l'Aus tria, pro 
mettendole appog gio per sostituirsi alla Prus
sia nella direzione delle cose ger maniche;
quindi non può minaccia rla; e quindi scon
for ta gli Ungheresi dal muo vere . .... ».
« Gari baldi è sconfortato: dice che r Italia
non lo se gui ad Aspromonte, ch' ei non ha
fede si voglia far davvero all' Alpi nel Ve
ne to: che s' ei venisse prima del moto c il
mot o abor tisse sui nascer e, tutti lo porreb
be ro addosso a lui, ed ei non vuole la r i
putazione di un terzo fiasco . .. . . » (Senza.
data).

L. f. a., p. se. 4 ; 13 X l O.
E. : Carlo Van bianchi, Milan o.

2658. - A Giuditta Sidoli. « Il malcontento
è universal e, il pr est igio della monarchia è
caduto, il popolo segui rebbe una ardita ini
ziativa ; Gari baldi, che doorebbe darla, non
ha più, da Aspromonte in poi, fede nel po
polo. lo , vecchio e affrant o come sono,
la darei ; la dar ei per Roma, da Roma ; so
il com e, ho gli uomini ; e per mancanza
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della misera somma d' un 150,000 lire ita
liane non posso ». (S. a. , maggio , 23). Le
scrive che non ha mai cessato di amarla
come una delle migliori anim e che abbia
incontrate (1871 , marzo, 3).

LI. a. 2, p. s i . G; 13,r, X 9 ; Il X 6,1.
E.: Ac hille Sidoli, Reggi o Emilia.

2G59. MAZZLTI Giuseppe. A Luigi Farlatti.
Un accord o tra il Generali e 'lui , gli pare,
più che impor tante , decisivo. Lo autorizza
a far di tu tto per ottenerlo . S. 1., 1871, ot
tobre, 15.

L. a., p. sco 1 ; 13 X 10,5.
E. : Mu n, di Udìne.

26(jO. - AI [Circolo popolare repubblicano di
Regg io Emil ia] , pp.r ringraziar e i « fratelli»
d'una let tera da loro ricevuta ed eccitarl i
ad amar e la patria. » S.I. , 1872, febbraio, 21.

L. a., p. BC. 1 ; 11 X 10,7.
E.: M un, di Reggio Emilia.

266 1. - A Georg e Sand. Cerca dissuaderla
dal tradurre in franc ese le Memorie del ge
nerale Pepe, uomo di debole intelligenza e
facile a subire l' influsso di quelli che lo
avvicinano e che ora è sotto quello del Gio
ber ti, Quindi i suoi giudizi sono errati in
ciò che non ha visto co' suoi occhi, come
ad esempio, sugli avvenimen ti di Lombardia.
Parla dell' Ital ia del Popolo, respinta alla
fro ntiera di Francia ed esprime l' intendi
mento di far la stampare in Pari ~i. S. I.,
s. a., gennaio, 26.

L a. ili francese, f. Josepn, p. se. 4 ; 18 X Il ,3.
E. : Commis sio ne editric e degli scritt i di G. ~lazzi ni ,

R oma.

2662. -. A De Luigi [Attilio]. Il fatto che
egli , Mazzini , annunziava è ormai inevita
bile. Bisogna scuoters i « Se i buoni della
classe media lasciassero vincere un solo
elemento , chi potrà rego larlo ?» S. 1., s.
a. , febbraio, 3.

L. a., p. SCo 3; 13,5 X 10,3.
E. : Avv. Ant onio Rus coni, Nova ra.

26631 - A Bonnet [Gioachino], Comacchio ,
per comunicargli che il lavoro europeo per
i moti progettati si prepara soddisfacente ;

bisogna , perciò I fare. C' è un vapore , in
Ravenna ; Pisacane ed altri insegnarono già
come lo si possa avere. S. I. , s. a., marzo , L

L. a., p. se . 1 ; 13,5 X IO,;'.
E: Acquìrino Pin za , Comacchio

26G4. l\IAZZINl Giuseppe. A B[onnet Gioac
chino], Comacchio, per presentargli una per
sona alla quale affi dò una missione grave,
affinchè la consigli per compierla. Bisogna
aiutare la Polonia, amplia ndo il cerchio del
l'insur rezione e dandole una base europ ea.
S. I., s. a.; marzo , 21.

L. a. , p. se . 2; 13 X 10,3.
E. : c. s.

2665. AI Generale Avezzana Min. della Guerra
della Rep . Rom. Gli annunzia che i bersa
gliel'i lombardi hanno ricevuto permesso di
sbarco . [Roma] , s. a., aprile, 26.

L. a., p. se. 1 ; 21,7 X 13,6.
E. : Marco Guastalla , Londra .

2666. - A [Gioacchino Bonnet?] per annun
ziargli che fra poco avrà bisogno della sua
cooperazione ad un' iniziat iva nell ' Alto Ve
neto, per la quale lo invita a preparare gli
elementi. « Garibaldi mi scriveva in data
del 14 che dovunque sorger ebbe un' ini
ziativa si farà portare in lettiga ». S. 1.,
s. a ., maggio, 26.

L. e., p. SCo 2 ; 13,5 X 10,7.
E.: Acq uirino Pinza, Comacchio.

2667. - A 1\1 [.. . .] per inviargli un artic olo
da stampare in un giornale , con preghiera
di far lo pubblicare anche nella Nuoea Eu
ropa, e pel' parlare della crisi ministeri ale,
esprimendo il desider io che diventino mi
nis tr i p er sone nuov e. S. I., s. a., maggio, 31.

L. a., p. se. l ; 15,5 X 13,5.
E.: Co s.

2668. - A [Manini Angelo]. Lettera espre ssa
per la massima parte in cifre. [P arla di
fondi da dedicarsi all' impresa 1, di tendenze
che vi sono e che altri nega, e di una rapid a
corsa da farsi per intendersi con qualcuno.
S. 1., s. a ., giugno, 3.

L. a., s. f. ; p. SCo 3 ; 13,5 X 10,7.
E. : Mun, di Reggio E milia .'
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2669. MAZZINI Giuseppe. Al fratell o per
Procida. La rep ubblica sola può e vuol e
rovesciare il papato ; non la monarchia che
ne è la traduzione politica; neanche lo può
Roma da sola. Rom a sarà libera soltanto il
giorno in cui l'Italia avrà un Governo Re
pubblicano. S. 1., s. a., giugno , 10.

L. a., fi l'. Gius., p. se. 5; 13,6 X 10,1.
E.: Luigi 1 Pa rboni, Roma.

26i O. - A . . . . [Gioacchino Bonne t 7] L'unione
di tutti in un concetto, se per tutti s'intende
Garib aldini e Mazziniani, esiste e si lavora
di concerto ; ma un accumulamento di mezzi
e di materiali impedireb be ogni cosa . L' es
senziale è l'iniziare un moto all' inte rno per
bande, a modo P olacc o lungo il Tirreno, che
tronchi le comunicazioni nemi che. Si tratta
di scagli ar e il Sasso di Balilla. Il Governo
cercherà di prevenire, ma cominciata la cosa,
non oserà dar battaglia. S. l., s. a, lug lio 4.

L. a., p. se. 2; 13,3 X 10,2.
E. : Acqui rino Pinza, Comacchio.

2671. - A Salvi . . • . per pregare che gli
sieno spe dite le diecimila lire che gli fu
detto potersi speditamente raccogliere nell e
loro (?) prov incie. S. 1., s. a., luglio 9.

Lo e., fil'. F. Str ozzi, p. se. 1 ; Il,6 X 8,6.
E. : M un, di Como.

2672. - A. Pietro [Olivero] , a Locarno , in
torno all' accu sa fattagli di Bonapartismo.
[Ginevra], s. a ., luglio, 9.

L. a., fi l'. Strozzi, p. se, l; 16,1 X 9,8.
E. : c. So,

2673. - Al fratell o ...., a Roma. La libertà
di Roma deve venire per un movimento ge
nerale Italiano, e questo movimento non può
esser e che rep ubblicano; bisogna che la
città sia pro nta a rispondere degnamente
all' iniziativ a che verrà dal di fuori. S. 1.,
s. a., luglio , 16.

L. 8., p. se. 3; 10,1 X 6,3 .
E.: Parboni Luigi 1 Roma.

2674. - Agli am ici [Scarsellini Capo del Co
mitato Centrale di Venezia]. Intorno ad una
let tera anda ta smarrita. S. 1., s. a. luglio 19·

L. a. , p.' se. 1 ; iO,5 X 6,5.
E.: Mun, di Padova.

2675. MAZZIN I Giuseppe. Al fratello [. ....]
per raffermargli il programma immutabile
della Giovine Italia . Non basta conservare il
fuoco sacro, bisogna che avvampi in ince ndio,
e non fu mai mome nto in cui come in questo
cor ress e l'obbligo di agi re . Seguono duo
poscritt i: in uno chiede un passaporto di
Commerciante ticinese , e ne dà i connotati,
nell ' altro animato da com unicazioni r icevute
nel momento esorta a seguitare le pratiche
col Piemonte, ed a non distogliere i Lom
bardi dal fare quello che si proponevano.
S. 1., s. a., luglio, 26.

L. a., fil' . A. Strozzi ; 19,8 X 12,7.
E.: Mun. di Como.

2676. - A [Gioacchino Bonne t ì] per dimo
strarsi sorpreso della notizia man datagli,
poiché altre ricevute da diversi punti del
Basso Po sono incoraggianti. S. 1. ~ . a.,
agosto, 7.

L. a., p. se . 2; 13,5 X 11.
E. : Acquiri no Pinza, Coma cchio.

2677 . - A Pietro (Olivero) a Locarno per
ch è faccia ottenere prestissimo sen za guar
dare a sacr ificio, un passaporto al latore al
nome che gli indicherà. S. 1., s. 8 . , agosto, 14 .

Lo a., fil'. F. Str ozzi, p. sco 1 ; 20 X 12,4.
E. : Mun, di Como.

2678. - Ad Angelo Manini , per rallegrarsi
con lui della dichiarata innocenza del figlio,
ed esortarlo a perseverare nel concetto di
un' Italia repubblicana. S. 1., s. d., agosto, 16.

Lo f. a., p. sco3; 13,3 X 10,5.
E .: Mun. di Regg io Emilia.

2679. - A [Gioacchino Bonn et l] per annun
ziargli il suo accordo col gene ralo . [Gari
baldi] su quanto bisogna fare quando la sta
gione lo perm etterà, od in qualunq ue tem po,
se s' inizia sse un moto in Ga1lizia ed in Un
gheria: e per mandargli una circolare dalla
quale potrà cavare qualche documento ed
un dizionariuccio da usare nella loro corri
spondenza, Va unito questo dizionariuccio (ci
frario). S . 1., s. a., settembre, 13.

L. a., p. se . 3; 13,5 X a.
E.: Ac quirino Pinza, Comacchi o.
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2680 . MAZZI~I Giuseppe. A [Gioacchino Bon
net1) per annunziargli una lettera di Gari
baldi che accondiscende a r imandare i moti
pr ogettati al me se di marzo perchè in questa
stagione nè il F riuli, né il Cadore, nè il
Trentine potrebbero agire come si è cornbi
nato, e mancando di quella base, 1'azion e
sul Veneto, diventa impossibile. Bisogna
preparare tutt o per agire e riuscire. S. I.,
s. a ., settembre, 30 .

L. a., p. se . 2 ; 13,5 X 10,5.
E.: Ac quirin o P inza, Comacchi o.

2G81. - Prega di sollecitare la stampa dei
Manuali, di spronare Bargnani e altri a dare
denaro, di formare un Comitato di organiz
zazione e di preparare il mat eriale completo
p~r certi uomini. S. I., s. a., ottobre, L

L. a., fi l'. Btrozzi ; p. se. 2 ; 21 X 13.
E . : Mun. di Como.

2682. - A [Gioacchino Bonnet di Comacchio ?J
per dire che il moto (?) quantunque in con
dizioni spaventevoli, pure lo si deve ajutare.
S. I., s . a., novembre, 2.

L. a., p. se. l; 10,5 X D,i .
E.: ....cquiri no Pinza, Comacchio.

2G8~. - A G. . . . Bisogna organizzare piccoli
nuclei indipendenti. Va unita lettera, firmata
Am, che gli trasm ette la sopradetta a ciò
veda se è per lui. S. I., s. a. ; novembre, ì .

c op., p. se. 2 ; 21,5 X 13,5.
E. : Gioacchino Bonnet , Comac chi o.

2684. - A [pietro Olivero ?) per informarlo
di moti che stanno per iscoppiare nel Na
poleta no , negli Stati Pontifici e alt rove. S .
I., s. a., s. m., 16.

L. a. fil'. St rozzi , p. se . l ; 22 X 12,5.
E .: Mun, di Como.

2685. - Allo stesso per avvertirlo che rice 
verà istruzioni , indirizzi, ecc. , per il viag
giatore che dovr à recarsi a Torino. Urge
che parta « e che l' effetto della gita da
questa parte vada a consuonare con quella
d'un altro che ' trascorre la Liguria). S. I ,
s. d., s. m., 6.

L. a. fil' . F . St rozzi, p. se. i ; 20 X Il,5.
E. : e. s.

2G8(j. [MAZZINI Giuseppe]. Allo stesso. Fida
nei suoi, che spera trascineranno Francia e
Germania. Cre de il Bonapartismo mor to a
Sant' Elen a. Chiede nomi di buoni o da ten
tarsi nella guarnigione di Sav oia nei reggi
menti Regina e Pinerolo. S. I., s. a., la
notte del 29.

L. Bo fi l'. F. Str ozzi, p. se . l; 18,9 X 12,7.

E. : ~111n . di Como.

2687. - A Runcaldier. In Italia vi è possibi
lità di fatti , ma guasto orrend o nella gente
del 1848, raggiro nella parte monarchica per
impe dire i moti, guerra oscena a lui. S. I.,
s. d., giovedì sera.

L. a., p. se. 1 ; 13,3 X 10,5.
E. : B. V. E ., Roma .

2688. - AI F r atello [Pietro Olìvero?J. Gli
scri ve che le cose loro vanno bene. Chiede
nuove del Piemonte e poi seguita : « Hai
udita la morte dél re di Spagna. - In un a
ultim a tua, par landom i di certo fatto indi
viduale, mi dicevi che non bisognava ave r
rigu ardi, o pregiudizi, quasi sospettando che
io m' indebolissi davanti a quel fatto - lo ?
- Vorrei che ogni giorn o mi recasse una
nuova simile a quella di Spagna - sono
all' est re mo. S. I., s. a., s. m., l O.

L. a., fi l'. Filippo, p. se. 1 ; 20 X 12,6.
E. : Mun, di Como.

2689. - Al fratello Pier Uberti . Cerca vin
cere il suo sconforto, e, col!' esame delle
condizioni dei diversi Governi .d' Europa ,
provargli che vi sono gli elementi per un' a
zione forte e prob abilmente favorevole. Gli
raccomanda di pensare alle r isorse che po
trebbero trov arsi in Pi emonte e gli dà no
tizia di offer te avute. S. I., s. d.

L. a ., p. se . 4 ; 19,6 X 12,6.
E.: e. s.

2G90. - A Pietro [Ol ìvero] . Gli dà consigli
e istruzioni per pre pa rarsi all' azione e per
ingann ar e il Governo facen dosi cre dere scon
fortati e di avere differito il moto alla pri 
mavera. S. I., s. m., 10.

L. a . firmo Strozzi, p. se . l ; 20,5 X 13,5.
E. : e. s.
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2691. MAZZINI Giuseppe. Allo stesso. Parla
di un colpo ardito su Brixen, di Francesi da
adoperare in Savoia, e di Svizzeri nella Val
tellina; si lagna che gli manchino i danari,
e continua: «che non si trovino due o tre
uomini che sacrifichino qualche somma un
po' forte l». S. I., s. a.

L. a. fir. titrozzi, p. se . 2 ; 20 X 12,2.
E. : Mun, di Como .

26!l2. - Allo stesso. Gli raccomanda che
trovi un «: viaggiatore» sicuro e buono.
Pagherà tutto del suo anche a questo come
ha già 'fatto per altri tre. Esprime la sua
fiducia pel Piemonte e pella Liguria. S. I.,

s. a., s. rn., 13.
L . a. firmo F. Strozzi, p. se. 2 ; 2.1 ,1 X 13,; . :
E . : c. s.

269:.1 - Allo stesso. Chiede «nome e indi
rizzi importanti del Piemonte» che conosca
«per buoni » e dei paesi (?) ove sono dei
militari « non tristi l>. S. I., s. 3., otto
bre, 17.

L. a. firm o Strozzi, p. se . 2 ; 13, 2 X io, 5.
E.: c. s.

2694. - A [Gioacchino Bonnet?] per dargli no
tizia della sua salute e mandargli denari per
acquistare armi da introdursi nell' alto Ve·
neto. S. I., S. d., mercoled ì.

Lo a., p. se . 2 ; 13,5 X 10,6.
E. : Acquirino Pin za, Com ac chi o.

- All' avv. Paolo Peroni chiedendogli,
pl:!r il Comitato d'azione pel Veneto, un
sussidio.

2695 . - Atto di Fratellanza delle società ope
raie italiane [Statuto]. S. I., s. a.

A. , p. se. 5 ; 21 X 13,5.
E.: Pietro Lavarello, Genova.

26!l6. - A Luigi Farlatti. Deplora alcune opi
nioni di Bizz.... ma lo stima. Crede che si
sono già pronunciate troppe parole e che
sia giunto il tempo di fare qualcosa. È unito
un memorandum di quanto si dovreb be fare
per iniziare un moto serio. S. n. n.

L. f. a., p. se. 4; tO,5 X 6,.; 13 X 10,5.
E. : Mun, di Udine.

MAZZI1'I Giuseppe. (Arresto di) ; 1870.
V.: Allocatell i [ ...] Presidente dell'Assern
blea Costituente ; - Armellini Carlo ; 
Associazione nazionale Italia del Popolo; 
Brusco Onnis ; - Ginevri Blasi Ascanio; 
Manini Angelo (Alla direzione del gior
nale) ; - Repubblica Romana ; - Roma libe
rale dal 1849 al 1859; - Savelli Ubaldo ;
Stampa G(aspare?) (Ad Angelo Manini, ecc).

2697. MAZZINI Giuseppe, ARMELLINI Carlo,
SAFFI Aurelio. A Vincenzo Caldesi per co
municargli la nomina di Commissario ag
giunto al Ministro dell' Interno in missione
nelle provincie della Repubblica. Roma, 1849,
aprile, 7 . ,

Orig. f . a., p. SC o l ; 31,8 X 21.
E. : Commi sslone, Bologna.

2698. MAZZI~'i'l Maria, madre di Giuseppe.
A Mauro Macchi in lode di C. Cattaneo.
S. I., 1850, dicembre ?, 27.

L. a., p. SC o 2 ; 20 X ra,
E . : Alber to Probati.

MAZZOLA, Deputato. V. : Azeglio (D')
Massimo . Prega il primo UCficiale dell' eser
cito, ecc.

2699.• [MAZZOLENI Pericle j ] AI padre, in
formandolo dell' entrata dei soldati pontifici
in Perugia e delle crudeltà da loro com
messe. S. I. [Perugia], 1859, giugno, 21.

L. a., p. SC o 4; 26,5 X 26,9.
E. : Te mist ocle Mar lottì, Roma.

2700. MAZZONI Egidio, Acco cato, jJ. di Pre
side di Ascoli. Ad Andrea Brancali [Gon
faloniere di NorciaJ. Spedirà subito il plico
ricevuto al Commissario di Ascoli, dirno
rante in Montalto. Ascoli, .1849, giugno, 9.

L. D. , p. SC o l ; 27,5 X 20,2.
E. : August o Caramelli , Roma.

MAZZUCHELLI Agostino, ragioniere di
Como. V.: Monti M . . . . Arciprete Parroco.

2701. MEDIN Stefano , Membro della Com
missione in Milano per l' arruolamento dei
ooloniari in congedo. A Giuseppe Airoldi a
Reggio j lo incarica ' di raccogliere tutti i VQ'

•



296 MANOSCRITTI.

•

lontarj congedati , e di dirigerli a Modena,
dove verrebbero arruolati in quell' esercito.
Milano, 1859, agosto, 8.

L. f. a., p. se . 2; 27,5 X 21,5.
E.: Mun, di Reggio-Emili a .

2ì02. MEDICI Giacomo, Comandante la prima
Compagnia dei bersaglieri Lombardi. Sta to
nominativo e graduale numerico dilla prima
compagnia dei Bersaglieri Lomba rdi, nel
giorno 19 aprile 1849, dopo l' ingres so nella
Repubblica Romana . Vanno uniti lo stato no
minativo del dista ccamento del corpo addetto,
e una lista di «Bersaglieri Itali ani s . Por
retta, 1849, aprile, 19.

Orig, f. a., p. s e. 4 ; 31,5 X 21,5.
E.: Avv. Ot tavi o Pancerati, Bologn a .

2703. - Genera le, a Giusepp e Garibaldi per
informarlo che occupa Cassano e che ha
spinto tre Compagnie ver so la Valgana e
per proporgli un movimento affine di occu
pare Induno. Cassano, 1859, maggio, 31.

T•. a. , p. se. l ; 24 X 18,2.
E. : Mun. di Como.

270'1. - A . . . . . per incaricarlo d' imbar
care a bordo del vapore « Oregon s i Volon
tarì coi rispettivi ufficiali che si trovan o a
Genova e di assumerne il comando, e per
dargli istruzioni in proposito . Genova, 1860,
giugno, 8.

A. , p. se . 3 ; 26,5 X 21,2.
E . : • •. , Bologna.

2ì05. - AI signor Car issimi. « Mi o ccupo a dar
la caccia ai renitenti e disertori ... . }) Mes
sina, 1863, novembre, 22.

L. f. s ., p. se. 1 ; 21 X 13.
E .: Carl o Vanbì anchi , Milano.

2706. - « Giacomo Medici e la difesa del
Vascello », Frammento d'una memoria pub
blicata nell' Italia del Popolo. (Losanna),
1852. S. 1., s. d.

Cop., p. .sc. 13; 30,8 X 21,2.
E.: Dep. Giovanni Oado llnì, Cremona.

2ì07 . - A Nicola Fabrizi. Promemoria in
tor no al suo servizio militare in Portogallo.
S. n. n. -

Orig. a. , p. se. 1 ; 21 X 13,3.
E.; Vedova del Gener, Giovan ni Durando , Mondovì,

MEDICI Giacomo. V.: Mercantini [Luigi];
- Tenca Carlo ; - Casarini Camillo aRi·
naldo Sim onetti, ecc.; - Stud enti Lombardi
alla difesa di Roma .

Medici (Legione) a Roma. V.: Pisacane
[. .. . .], Generale.

2708. MEDICIN.\ (P r iore di) 1848. Al Corni
ta to di difesa in Ancona per trasmettergli
scudi 100 e 120 camicie raccolte pei difen
sori di Venezia. Medicina, 1848, settembre, 7.

L. f. a. , p. se . 2 ; 30,5 X 21.
E. : Mun. di Ancona.

2709. MEDORO D ott. Giuseppe. Al Comitato
Provvisorio Dipartimentale di P adova. Pro
pone che si atterrino tutti gli stemmi gen
tilizi dei nobili. Padova, 1848, apri le, 2.

L. a ., p. se. l ; 31,6 X 22.
E.: Museo Civico. Padova,

2710. - AI Comitato Dipartimentale di Padova.
Avendo molti nemic i che tentano di deni
grarlo, prega il Comitato di pubblicare un
avviso che dichiari al pubblico la sua inno
cenza politica. A tergo un rescritto del Me
neghini che passa agli atti l'istanza «non
trovandosi di prendere alcuna misura »,
Padova, 1848, april e, 17.

A. , p. se. 3; 31,5 X 22,1.
E.: c. s.

2711. - A Carlo Leoni, membro del Comi
tato Dipartimentale di Padova. Lo prega di
difendere la sua innocenza politica pre sso
il Comitato. [Padova], 1848, maggio, 8.

A., p. se . 2 ; 27,4 X 21,6.
E. : c. s .

2ì 12. MEDORO Dott. Samuele. Attestato me
dico sulla ferita del Crociato Alessandro
Bianchini di Beniamino da Rovigo. Padova,
1848, april e, 9.

A., p. sco l ; 22 X 15.
E.: c. s. '

2ì1 3. l'rELEGARI [Luigi Amedeo]. A [Capriolo
Vincenzo], per annunziargli una dimostr a
zione in Ca1tanisetta a favore di Garibaldi,
e disapprovare la condotta del prefe tto di
quella città . - Altra, per parlargli di una
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dimostrazione fallita in Pal ermo, dell' arrivo
colà del generale Ricotti e del prossimo co
minciamento dell' azione militare per sgan
nare quell e popolazioni illuse. - Altra , per
annunziarli un combattimento successo a
Girgenti tra le milizie reali e quelle del Ben
tivegna. [Torino, 1862, agosto .. . .].

LI. aa . 3, par te a lapis ble r , p. se. 5 ; 21 X 13,5.
E.: An '. Comm. Ed .iardo Dm eo, Torino.

2ì 14. Memorandum alla diplomazia delle
Potenze Cat toliche. Per provare che il poter
temporale del Papa è la vera causa della
colleganza della Chiesa Cattolica colla re a
zione, e dell' abuso che si fa del cattolicismo
e dei mali che travagliano la società mo
derna. E dedicato a Josè de Posada Herrera,
Minist, Int, di Spagna, dalla «Roma del
Campidoglio ». Anonimo. Roma, 1865, ago
sto, 1.

P. se . i 2; 26, X 20.
E. : Augusto Cas tellani .

2715. MENEGHINI [Andrea], Presid. del Trib.
proo. di Padooa. Al Tribuna le P rovinciale
di Padova, per avvisarlo che, coll' adesione
alla Repubblica Veneta, fatta dal ~un icipi o

di Padova, cessa il suo ufficio. Padova, 1848,
marzo, 25.

Op., p. se. 1 ; 30,2 X 20,2.
E. : Mua eo Civico di Padova.

2ì 16 - Dott. Andrea, Presidente del Gomi
ta ta pro soisorio dipartimentale di Padooa,
Lettere n. 16 a lui dire tte re lative ai mo
viment i delle truppe piemonte si e volont ari
alla fusione col P iemonte ; proposte di di
fesa , notizie militari dell' avanzarsi degli
au str iaci. - Bene det to dal Vecchio (Ve
nezia, 17 aprile , 3 maggio) ; Sal vatore Anau
(Occhiobello, 17 apr ile, 25 aprile ; S. M. Mad
dalena, 2 maggio) ; « Beppe» [ . . . . ] (Fer
l'ara , 18 aprile); Angelo Fava (Milano ,
18 aprile); G. Meneghini (Gazzoldo , 20 a
prile) ; Giovanni Bara ldi (Milano, 23 apri le) ,
P ietro Selvatico (Milano, 24 aprile); Bas
sani Graziano (Venezia, 25 aprile); Giu
seppe Caonero ([Padova], 9 maggio) ; Tito
Barb éri (Treviso , 10 maggio); Capfio . ...

DOCUMENTI.

Canella (Valeggio, 10 giugno); G. B. Mai·
nardi (2 s. d.). Dai luoghi soprasc ritti, 1848,
apri le 17;- giugno, 10.

L. a., n. 16 ; p. se . 21, di sest i di versi .

E. : Museo Civ. di Padova, Possesso Leoni Cav. Isuig i.

2717. MENEGHINI [Andrea], Presid. del r-u.
proo. di Padooa. A Sebastia no Tecchio , del
Comita to Provvisorio di Vicenza, esor tandolo
a mandare, senz' indugio, un Delegato a Mi
lano. Pado va, 1848, giugno, 3.

Min., p. se. i ; 30, X 20,5.
E.: e. s.

2718. - - Relazione sui fatti del 12 e 13 giu
gno in Padova, con poscritto alla medesima
di Carlo Leoni e altro, firmato «Alcuni Pa
dovan i », Padova, 1848, giugno, 15.

Cop. , a., p. se. 6; 30 X 21.
E.: e. s.

2ìl9. - - Al Comitato P rov visorio di Tre
viso. È necessar io il pro nto invio a Padova
di un depu tato per delibera re, con quelli di
Vicenza e Rovigo, la fusione col P iemo nte.
P ado va, 1848, maggio, 29.

Min., colla firma del Meneghini ; p. se . i ; 30 X 21.
E.: e . s.

2720. - - Alla Delegazione dipartim entale
per fissarne le attribuzioni. Padova , 1848,
marzo, 31.

Cop. a. , p. se . 2 ; 30,5 X 20.
E. : c . s .

MENEGHINI Andrea. v . : Padova (Con.
gre gazione Municipale di).

- Emigrato veneto . V.: Comitato veneto
centrale di Torino.

2ìZ 1. MENEGHINI Anton io (Documenti ri
sguardanti). Brevet ti di nomina a tenente
nella fante ria di linea al servizio del Go 
verno veneto (Venezia, 1849, marzo , 25),
ed a capitano nel battaglione dei Vicentini
(Milano, 1848, luglio, 29).

Orig., p. se. 2 ; 36 X 25 ; 31 X 23,5.
E.: Ass oe. dei Volontari vicentinì del 1848, Vice nza.

MEN"EGHINI G[iuseppe 1). V. : Meneghi ni
Andrea

38
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2i22. MENGALDI . ' " .. [Comandante] della
Guardia eioica di Venezia. A [Giuseppe]
Agnelli. Il Governo accoglierà ben volen
tieri gli Ufficiali, specialmente artiglieri,
dei qua li si manca. S. I. [Venezia], 1848 )
marzo, 30.

L. a., p. se . i; 29,5 X 20.
E . : Giusepp e Agn elli, Fer rar a .

2i23. MENGALDO A[. .. .], Comandante la
Guardia cioica di Venezia. Al Comandante
la Guardia nazionale di Mestre per pre
garlo di porre in istato di arresto la fami
glia del Maresciallo Bianchi. Venezia, 1848,
marzo, 23.

L. f . a., p. se . 1 ; 31 X 21.
E.: Bibl. Com. di Trev iso.

2i 24. ì\1ENGALDO . . . . Genera le della Guar
dia cioica di Yenezia. AI Generale Zucchi
a Palmanova '? esortandolo caldamente di
portarsi a Venezia , dove molto potrebbero
giovare l'opera ed il nome suo ad ordi
nare solidamente le milizie. Va unita la mi
nuta della risposta del Zucchi , che crede
più conveniente di restare dov' é, e dà op
portuni consigli per la disciplina. Venezia
Palma , 1848, marzo, 30, 31.

L. a., p. se. 4; 29,5 X 20,2 ; 18,5 X i ~ .

E . : . ... Zueehi , Reggio E milia.

2725. MENI CUCCI . . ' . Pel Comitato Provvi
sorio di Governo della Provincia di Pe
ru gia. Al Comitato Municipale di F oligno ,
per comunicare l' arri vo a Perugia di Ge
rolamo Pizzoni e Cesare P etroselli Depu tati
per Foligno nel Governo Provvisorio di P e
rugia. Perugia, 1831, marzo, 11.

L. f. a., p. se. 1 ; 2(;,4 X 19,:>.
E .: :11 un. di Foligno.

2i2G. MENICUCCI Luig i, Membro del Comi
tato Proooisorio in Perugia. Al vice-pre
fetto di Foligno, inculcando il mantenimento
dell' ordine e :della tranquillità . Perugia ,
1831, marzo, 2i.

L. f . a., p. se . l ; 30 X 21.
E. : c s .

ME l'OTTI Celeste. V.: Venezia (I. R. Di·
rezione di Polizia).

2727. MENOTTI Ciro. Al dottore Geminiano
Grimelli di Carpi. Vuo I far curare il fra
tello Virgin io , disperato dai medici, col
« Le Roy». Modena, 1828, giugno, 6.

L. n., p. se . 3; 2G X 21.
E .: Mar eh. Gius eppe Ca mpori, Moden a .

2728. - (Inventario nella casa di). Inventario
degli infissi e mobigli e esistenti nella casa
di Ciro Menotti, fatto dal vice-can celliere,
S. L [Modena] ; s . d. [1831].

Cop . p. se. 28; 29 X 20.
E.: e.•.

MENOTTI Ciro. V. : Modena (Liberali di) ;
1822-23 ; - V.: Modena (Comune di) ; -
Bonaparte Luig i Napoleone ; - Giacomi (De)
Giuseppe, avvocato .

MEHAXA (Spedizione di). V.: Kanzler El"
manno al Cardinale Asquini .

- 1867. V. : Casartelli Giuseppe.

- (Ba ttaglia di}; 1867. V. : Garibaldi Giu-
seppe a Men ottì Garibaldi, Colonnello. Istru
zioni, ecc.

- (Combattimento di). V. : Torriani [Gio
vanni ], dottore.

2i 2fl. MENTAXA e MONTEROTON DO (Combatti
menti di). Elenco dei Genovesi morti nei
fatti d'arme di Mentana e Monterotondo '
[Genova, s. a.].

Cop , p. se. 1 ; 42 X 31.
E. : Mun. di Gen ova .

2730. MERCANTINI Luigi . A Luigi Zarnbec
cari ; deplorando le discordie degli Ital iani.
Ar enzano, 1857, ottobre , 2.

L. a ., p. se . 2; 20 X 10,5.
E. : Luigi Azzolini, Roma,

2731. - Una madre veneziana al campo di
San Martino. Com. : «Or che la tenda nostra
è in sul confine ». Fin.: «Ma non resti Ve
nezia in man dei ladri ». S. I. ; 18'59 , lu
glio, 20.

Cop.• p. se. 4; 2. X 21.
E.: Prof. A. Clemente, Tor ino
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2ì3'"2. MERCANTIN[ Luigi. Gli sproni d'oro
al Re d'Italia, dono delle donne di Pergola
nell'aprile 1860. Poesia. Com .: «Voto gia m
mai né dono », F tn. : « Non sei d' Italia il
Re », [Genova, 1860, aprile .. .J.

Aut., p. se. 3 ; 20 X 13,3.
E.: A. Ginevri-Blasi , Pergola .

2733 . - A Rinaldo Simonetti per invi tarlo,
a nome di Bertani, a for mare in Bologna
un Comitato. [Genova, 1860, ma ggioJ.

L. a., p. se . 1 ; 21 X 13,3.
E .: Contess a Isott a Sim onetti Fava.

2734. - A Rinaldo Simonetti. Gli annunzia lo.
gita a Bologna del Dottor Achille Sa cchi ,
mandato da Agostino Bertani per concretare
ciò che urge fare in quei sol enni momenti.
Spingendosi fino ai confini, recherà infor
mazioni che spera saranno l'ordine di par
tenza . Accenna alla lettera di Gar ibaldi e
spera che scuota ed infiamm i le popola 
zioni. - In calce, Bertan i aggiunge alcune
poche r ighe nelle quali si legge: « [o spe ro
che ci accorderemo , se disposti a fare. I
pe rmessi aulici non li avrem o mai. Le op
por tunità stanno nelle nostre mani », Ge
nova, 1860, ma ggio, i o,

L. f. a., p. se. 1 ; 25 X 19,5.
E.: c. s.

2735. - A Rinaldo Simonett i a Bologna. Lo
invita a recarsi a Genova per intenders i
col Bertani ed altri :10 esorta, in nom e di
que~o, a pro curar den ari e gli parla di
una lettera dello stesso Bertan i e di una di
Garibaldi 'agli Anconitani . Genova , 1860 ,
maggio, 17.

L. f. a., p. se . 2; 20,3 X 13,8.
E. : c. s .

2736. - A Rinaldo Si mo netti a Bologna, per
esporgli lo. necessità dell' accordo tra La Fa
ri na e Bertani. Genova , 1860 , ma ggio, 20.

L. a. , p. se. l ; 20,2 X 13,3.
E. : c. s.

2737. - A Rinaldo Simonett i. Gli scrive che,
dubitando delle me ne di Mazz ini, s i è « af-

fatto ritirato da Bertani con cui fino a poco
fa Med ici, Cosenz e tutti gli altri erano in
t imissimi ». Genova, 1860 , giugno, 6.

L. a., p. se. i ; 20,7 X 13.
E .: c. s. A. Ginevri Blasi , P er gola.

2738 . ME RCANTINI Lu igi. A Rinaldo Sim o

netti a Torino, per presentargli Gabrio (Ga

briele 7) Carnozzi. Genova, 186u, giugno, Il .

L . a., p. se . 1 ; 25 X 19,3.
E.: c. s.

2739. - A Rinaldo Simonetti per invitarlo,
a nom e del Ber tani , a creare in Bologna
un Comitato in cui sieno rappresentate lo.
« Società Naz ional e » , lo. « Nazione » , lo.
Emigrazione e, possibilmente, l'Esercito.
I! Bertani darà cent ocinquanta bombe al 
]' Orsini ed una quantità di munizioni. Sarà
difficile mandar le per mare in Anco na; ma
vi si pe nserà. [Genova, 1860], giugno, 15 .

L. a., p. se. i ; 21 X 13,3.
E.: c . s.

2740. - « Alla Cam pana della To rre in Genova
il 16 marzo, 18GO », Ode. Com. : « Quando
il tuo golfo en tr avano », Fi n. : « O voce so
lita ria ! », Stro fe 4. S. I. [Genova ?], [1860J.

Aut., p. se. i ; 21,4 X 13,2.
E.: Edoardo Talice, Roma.

2741. - P arole improvvisate la notte dal
3 1 dicem bre 185 8 al l ° gennaio 1859 , al
Zerbino in Genova , nell a casa di G. Ca
mozzi, quando si provò per la prima volt a
l' inno di Garibaldi. Versi sei. Com. : « Chi
vuole gli augurii del buon Capo d'anno ».
Fin. : «Chi non beve all ' augurio o è birba

o matto ». S. d.

Cop., p. se. t ; 2t X 13,5
E . : G. B. Carnozzi Vert ova, Bergamo.

274 2. - T ito Speri. Can ti. Copia d'alcuni
brani e delle note illustrative.

Cop, ma n., p. se. 44 ; 20,7 X H.
E. : Mu n, di Bre scia .

274:3. - Ad Ascanio Ginevri Blas i. Met terà
subit o mano alla poe sia che accompagnerà
gli Speroni d' oro offerti al Re .dalle donne
di P ergola . (Genova, 1860, ap rile, 14) . Gli
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manda la detta poesia . (S. d. [aprile, 19J) .
D. s.

LI. a. 2, p. sco 2 ; 20,6 X 13.
E. : A. Ginevri-Blusi, P er gola .

2744. MERLINI Nicola. A Giacomo Dina,
Dep. Parl. , inviandogli un s uo Proqetto fio

nansiario: Firenze, 1867, aprile, 5.

L. a. , p. sco 1 ; 2·1,7 X 19,2.
E.: B. V. E., Roma.

2i45. MERODE (De) [ l . Mons. sn«.
della A . P. A Mons . Delegato Apostolico
di Macer ata. Manderà a Macerat a il Batta
glion e Irlandese, di circa mille uomini , e lo
prega di pro vvedergli il bisognevole. Il Bat·
taglio ne Irlandese sarà a Pesaro verso il
10 di ma ggio. Roma , 1860, maggio, 1.

L. f. e quat tro righe a., p. sc o 1 ; 26,6 X 22,5.
E.: c. s.

2746. - - A Mons , Delegato Apostolico di
Mac erata. Tra pochi giorni si da rà prin cipio
alla formazione ed organizzazione , nella
Piazza di Macerata , di un nuovo Corp o
Militare Ester o. È cer to che s' adoprerà
perché il Comun e si presti al miglior col.
locamento e al gratuit o alloggio di esso.
Rom a, 1860, ma ggio, 3.

L. f . a. , p. sc o i ; 32,1 X 21,5.
E .: c. s.

2747. MESSINA (Commiss ariato del Potere Ese
cut ivo di). Ai Messine si per encomiare il
loro ord ine e l' esa ttezza con cui rispondono
ad ogni chiamata. Messina, 1848, giugno, 6.

F. v., p. s t, i; 36 X 26.
E. : Mun. di Messina.

2748. MESTRINO (Agenzi a Comunale di) ne l
1848. AI Comitat o Dipar timentale di Pa.
dova. Annunzia che il paese fu messo in
iscompiglio da un suono di tamburo cre
duto segno dell'a vanzarsi degl'Austriaci men
tre era uno scherzo di ca tt ivo genere di
alcune persone che vengono denunziate. Me
st rino, 1848, giugno, 12.

Orig, a., p. sco2; 30,2 X 20.
E . : Muse o Civic o di Padova.

2749. ~lEY Raffaele (Commiss. di Polizia in
Primo A bbrusso Ultra) . AI Card. Savelli ,
Govern. Denunzia alcuni cittadini Anconitani
fra gli imputati politici della Provincia, i
quali tengono criminosa corrispondenza fra
di loro, e ne dà la nota, specificando i nomi.
Teramo, 1849, agosto, 1.

L . a., p. sco 4 ; 34 X 22.
E. : Mun, di An cona.

2750. MEZZACAPO, Colonnello della Repub
blica Romana. AI Colonnello Rossi, Comand o
il 2° Batt. del Reggimento « Unione s. Rac
comanda il capitano Carroccio perchè venga
accolto nel Reggimento «Unione ». Roma,
1849, giu gno, 14.

Lo a. f . v., p. sco 1 ; 27 X 20.
E. : Elisabetta Ros s i, Bologna,

2751. MEZZACAPO Colonnello Carlo. A Te
desco Leone Artigliere del Corpo « Ban
diera e Moro ». Certifica che disimpegnò
con assiduità e bravura la sua mansione
di capo pezzo nelle giornate del 24, 25 e
26 maggio. Venezia, 1849, luglio, 31.

F. a. co l vis to , nel rctr o , e f. a. di Manin e di Gu
glie lmo Pepe ; p. se. 1, 31,3 X 22.

E . : Te desco Leone .. ..1

2752. MEZZACAPO Luigi, Luogotenente c
nerale. AI Capitano Mar suzzi , per lodare
l'ottima condotta di lui e del Batt. da lui
comandato. Rimini, 1859, settembre, 23.

Lo f. a., p. sc o l ; 31,3 X 21,5.
E ...l ... Co llez , Roma. Man oscritt o n. 2iO.

MEZZACAPO Lu igi. V. : Pinelli [.. .. .],
mini stro della guerra .

2i53. MEZZ OFANTI Giuseppe, ISOLANI t.e
dovico, ZAMBECCARI Giacomo. AI Podestà
di Bologna per annunziargli che avendoli
il Papa, nell' udienza loro conc essa, invitat i
a fargli cono scere i bisogn i della loro pro·
vincia, presenteranno nel giorno appresso,
una domanda di riforme. Roma, 1831, mago
gio, 10.

Lo ff. aa., p. s e. 3 ; 24,4 X 19.
E . : Mun . di Bologna.
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2754. lY1EZZOF ANT I Giuseppe, ISOLANI Lo
dovico, ZAMBECCARI Giacom o. Al [Cardi
nale segretario di S ta to] per trasmettergli
copia d'una rimostranza della « Commis
sione amministra tiva del Sacro Monte di
Pi età» di Bologna, relativa alla depositeria
giudiziale. Va unita copia della domanda
stes sa. [Roma, Bologna], 1831 , ma ggio, 19·25.

Cop. conf., p. se , 3 j 27 X 19,5.
E.: Mun. di Bologna.

2755. - - - Al [Card ina le seg retario di Stato]
per r ivolgergli, a nome della Magistratura
di Bolo gna, due domande : l' una "per un
ampli amento del circondario esterno; l'altra,
per una dotazio ne del Govern o a favore
della cit tà. [Roma] , 1831 , ma ggio, 25.

cop. conf., p. se, 3; 29,5 X 21.
E.: Mun. di Bologna.

2756. - - ~ Deputati dalla città e prooincia
di B oloçna a Roma. Al Pontefice per chie
dergli, a nom e della provincia di Bologna,
r iforme nella amm inistrazione della giustizia,
e nel sis tema ipotecario e amministrati vo.
[Ro ma, 1831 , ma ggio . . . . .].

Cop., p. ac. 4; 29,5 X 21.
E . : Mun, di Bologna.

2757. - - - La Deputazione della Provincia
di Bologna , pri ma di partir e da Roma, prega
il Pontefice a voler perdonare a coloro «che
furono inviluppati nelle passa te turbolenze ».
Così questi « tr aviati» diventeranno « sud
diti fedeli ». [Ro ma, 1831, giugno ... .].

Cop. conf. , p. sco 1 j 29,5 X 21.
E. : Mun. di Bologna .

2758. - - -, della Depu tazione di Bolog na al
Pontefice Gregorio XVI. Al Signor Giuliano
Nicola i, age nte de l Comu ne di Bologna in
Ro ma, per far gli con osce re le domande di
rette dalla Depu tazione al Governo , acci ò
egli ne procuri il sollecito esaudimento.
[Roma, 1831 , giugno .....].

Cop. conf., p. sco 4 j 30 X 21,3.
E.: Mun, di Bologna.

2759. - .- - Alla Magistratura comunitativa
di Bologna. Le deputazioni dell a Città e Pro-

vinci a di Bologna spedite a Roma per ral
leg rars i col Papa (Gregorio XVI) della sua
esaltazione al trono, per dar conto del loro
operato durante il soggiorno in Roma. Segue,
nel retro, la minuta della leltera con cui la
Magistratura di Bologna li ringrazia di quanto
hanno fatto a favore di Bologna ; f. a, del
Cons. ff. di Senato Giacom elli. [Bologna] .
1831, giugno, 29 ; luglio, 7.

LI. fT. aa. , p. sco 4 ; 29,5 X 21.
E.: Mun. di Bologna.

MICALI Giuseppe. V.: Casa Emilio.

MICELI L[uigi ?]. v. . Insurrezione Ro.
mana (Comitato Centrale di soccors o per l')
nel 1867.

MICELI . . . . . , V. : Emigrazione (Comi
talo Centrale della) in Firenze, 1867.

2760. MICHE LINI Gio. Batt. A Giuseppe So
risi o per scu sarsi di non poter interven ire
al pranzo annuale dei colleghi del 21 ed a
quello in onore di Avezzana : evoca i giorni
della sommossa e si compiace d'aver pr eso
[-arte a quel moto che fu 1'inizio della pa
tr ia indipendenza. Firenze, 1870, marzo, 10 ;
agosto, 6; 1871, marzo, 7.

L. a. 3., p. s e. i3 di sest i div .
E. : Sorisi o Felicita, Torin o.

- V.: Cantù Cesare.

MILANI Giovan ni. V. : Manin (Daniele)
Presidente della Rep ubbl ica Veneta. Creden
ziale al colonnello Agnelli, ecc .

2761. MILANO Agesilao. « L'ultima sorpre sa
che Bozzari fa ai Turchi e sua morte. 1847 » .
Ode . Com. « Era notte e la pallida luna ».
Fin. «A noi gente d' Epiro lasciò », 26 quar·
tine [cfr. D. AYALA : Vite de9li italiani bene
meriti della libertà - Firenze, Barbéra (?),
1883, p . 412].

A., p. sco 2; 26 X 19,5.
E.: B. V. E., Roma.

2762. MILANO . ... Colonnello P residente del
« Comitato Centrale di 9uerra presso il Go
oerno proooisorio della Repubblica oeneta ».
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AI Commissario di guerra di Treviso. Comu
nica che gli ufficiali subalterni hanno diritto
alla doppia razione di campagna, e gli uf
ficiali superiori alla tripla, se appartenenti
al corpo del Generale Durando. Venezia,
1848, giugno, 6.

Cop ., p. se. 1 ; 31,5 X 21,5.
E. : B. V. E. , Roma.

MILANO (Associazione Unitaria in). V.: Pa
lermo (Associazione italiana in).

- (Cinque Giornate di) . V. : Molina Pie
tro (Attestato a). V. : Nessi Pietro.

2763. - (Comando militare di) , 1839. Alla
Baronessa Zucchi per comunicarle la gra
ziosa risoluzione imperiale che il Generale
Zucchi venga confinato nella fortezza di
Iosephstadt con libero e sano alloggio, una
sovvenzione men sile di .. " fiorini e la fa
coltà di avere con sé la moglie. Milano,
1839, giugno , 6.

1.., f. a., p. se. 1 ; 34 X 23.
E.: Zueehi, Reggio d'Emilia.

2764. - (Comitato di difesa), 1848. Al Ge
nerale Zucchi Carlo Comandante la Guardia
Nazionale. Gli chiede tr e Ufficiali della Guar
dia Nazionale a cavallo per avere più rapide
e sicure informazioni dal Quartiere Generale.
(27 luglio 1848) f. Bellazzi. - Lo prega d' in
tervenire ad una seduta relativa ai modi di
provvedere alla difesa di Milano. (29 lu
glio 1848).

Doc. orìg. 2., p. se, 2 ; 36 X 21.
E. : Mun, di Reggi o d'Emilia.

2765. - (Comitato di pubblica difesa), 1848.
Buono per tre fucili con munizioni rila sciato
al cittadino David Levi. Firm, Maestri. Mi
lano, 1848, agosto.

cap. aut., p . se . 1 ; 36,5 X 24,5.
E. : Comm. Dav id Levi, Torino.

2766. - (Comitato di pubblica difesa in). AI
Generale GriCfini. L'esercito piemontese si
ritira nei pressi di Milano per riunirsi 'in
campo trincierato. I Generali Garibaldi, d'A.
pice, Durando è GriCfini devono inquietare

l'inimico e fare tutti gli sforzi per sostenere
Brescia. Milano, 1848, agosto, 2.

Orig. IT. aa ., p. se. 1 ; 35,5 X 24.
E.: Mun. di Lodi.

2767. MILANO (Congregazione Municipale della
Città di), 1848. Al Senatore Prof. Carlo Mat·
teucci inviato d'affari della Corte di Firenze.
Lo invita ad onorare di sua presenza la fun
zione del Corpus Domini. Milano, 1848, giu
gno, li.

Orig.. f. a., p, se. 1 ; 30 X 20. 
E. : Mun, di Reggi o d'Emilia.

2768. - (Congregazione Municipale di), 1859.
AI Municipio di Torino. Esprime la propria
simpatia per Torino e pel Piemonte. Mi
lano, 1859, agosto, 2.

Cop., p. se . 3 ; 31 X 21.
E.: Mun . di Tor ino.

- (Difesa di) nel 1848. V.: Brambilla ... ,
Capo Battaglione di Battaglione del Carmine,
1848. V. : Olivi eri A .... Generale.

2769. - (Governo Provvisorio di) nel 1848.
Ai Fratelli Genove si per esprimere fratel
lanza: indirizzo. Milano, 1848, marzo, 19.

Cop., p. se. 1 ; 3 X 30.
E.: Mun. di Genova.

2770. - (Governo Provvisorio della Lombar
dia in). Avvisa il Comitato di Pubblica
Sicurezza impedirà attentati alla sicurezza
degli individui, e veglierà sugli agenti del
Governo cessato; abolisce la Polizia e co
stituisce un « Comitato Centrale di Pubblica
Sicurezza» e gli aggiunge una Sezione per
l' investigazione e la scoper ta delle corri
spondenze col nemico; toglie i pregiudizi
civili e le incapacità dei cittadini Lombardi
condannati per delitti politici ; dà norme per
gl' individui che evasero o vennero lasciati
evadere dalle carceri nei paesi nemici od
in Italia. Milano, aprile, 12; luglio 24. [l\li 
lano, Tip. 1 ·az.] 1848.

F. v. 5, p. st . 5; di sesti divers i.
E.: M UD . di Corno.

2771. - (Governo Provvisorio della Lornbar
dia) nel 1848. Al Senatore Carlo ' Mattéuèèi
incaricato d'affari dal Gran Duca di Toscana
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Lo prega di lasciare al Console Sardo in
Cors ica la pr otezione dei Cittadini Lombardo
Veneti ese rcitata fin qui dal Console Toscano,
Milano, 1848, giugno, 6. Lo prega di espri
mere al Principe il voto del Gover no per
il trionfo delle _Milizie Toscane e la libera
zione della Patria. Milano, 1848, giugno, 7.

Doc. orig. 2., p. se. 3 ; 36 X 21
E. : Mun, di Reggio d'Emilia.

MILANO (Gove rno P ro vvisorio di). V. : BaI
biano Eugenio. Dossi Antonio , Rap presen
tante il Governo di Brescia in Milano .

2772. - (Guardia Nazionale di) , 1848. AI Ge
nerale Zucchi . 'Lo avvisa che furono convo
cati i Cap i Battaglioni perchè mettano in 
sieme 3000 uomini ric hiesti dal Quartiere
di S . M . per i lavori della trincea, e che
saranno presi tra le Guardie Nazionali che
non ha nno armi. Milan o, 1848, agosto, 3.

Doc. or ìg. p. se . l ; 32 X 21..
E.: Mun, di Reggio d' Emilia.

- (Insurrezione di) 1848. V.: Ranieri ... .
Carbonari in Lombardia.

- ( Is truzione e Scuole di mutuo inse
gna mento in). V.: Confalonieri Federico;
Confalonieri Teresa.

- (Moti di) nel febbraio, 1853. V.: Ra
detzki « Agli abitanti del Regno ».

- nel 1847. V. : Vot o (Un) popolare.

- nel 1848. V. : Maffei Andrea.

2773. - (Occupazione Austriaca di), nel 1848.
Convenzione stipulata fra il Governo Sardo
e il Maresciallo Rad etzki riguardante l' oc
cupazione di Milano. S. Donato, 1848, ag o·
to, 5.
Oop., p. se . 1 ; 33 X 22,5.
E.: Mun. di Bre seis .

- (Occ upazione au str iaca), nel 1848. V. :
Bonicelli e Ferrari ; - Bergamo (La Congre
gazione Municipale di) nel 1848.

2ìi4. - (Scuola d'Artiglieria e Genio). AI
Gove rno Provvisor io di Milan o. Gli alunni

della Scuola, visto il bisogno della Patria e
le estreme disposizioni prese, instano per
aver parte pronta ed attiva alla difesa. Mi
lano, 1848, luglio, 27

Doc. or. , p. se . i ; 36 X 23.
E. : Mun. di Reggio d'Emilia.

2775. MILANO , CRE~IONA, LODI , SONDRIO , BER'
GAMO, CO~IO, BRESCIA, PAVIA, MANTO VA (Emi
grati politici di). E lenco dei Profughi Poli.
tici le cui sostanze sono colpite da seq uestro .
P rovinci a di Milano, Cremona , Lodi, Sono
dri o, Bergamo, Como, Bre scia, Pavia, Man
tova. Segue l'elenco dei Militari e Disertori
delle Provincie Vene te esilia ti da tutti gli
II. RR. Stati, e quello degli Indi vidui ap
partenenti alle Provincie Venete che si as
sentano dagli II. RR. Stati senza farvi r i
torno nel tempo stabilito. F. Nicolini,

s. I., s. a. Cap ., p. se. 15 ; 35 X 2~ .

E . : Fra nces co Tamass ia, Mantova.

2776. MILBITZ [ .. .. . I . Conte , Generale
della Repub blica Roman a. AI Capitano Gaz
zoni [Adriano]. Ordina alla 1a Legione ro
mana di ripiegarsi su Villa Borghese. Rom a
1849, giugno, 22.

~1. s. a., in lapis , p. se . 2; 13 X 9,8.
E.: Colonnello Gazzani Adr iano, Roma.

- (Ma99iore Generale). V.: Tommasi
C. Maggiore.

2777. Milione di fucili per Gari baldi (Sottoscri
zione per un). La Commissione incaricata di
promuovere le sottosc rizioni pel milione di
fucili fa appello al Consiglio Comunale di
Como. Vanno uniti : la comunicazione della
richiesta al Consiglio, l'estratto del verbale'
in cui fu deliberata la somma da conce dersi
e la partecipazione della deliberazione alla
Commissione suddetta. Como , 1859, otto 
bre, 12-31.

Copia e min., p. se . 7; di sesti div.
E.: Mun, di Como.

2ìì8. - - La Direzione del fondo per un mi
lione di fucili « Garibaldi » trasmette al P r in
cipe S imonetti a Bologna libri, bollettarii, e
circolari, ed è sicuro che egli vorrà conti
nuare nell' opera pubb lica di pat ria carità ;
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firmato ; G. Finzi, Enrico Besan a. Milano,
1859, dicembre, 14.

I;. a ., p. se. 2; 26,6 X ,11 ,5.
E. : Constgl . Tr otta Simone tti Fa va , Bologna.

2ì79. Milione di fucili per Garibaldi (Sotto
scrizione per un) Quattro note 'di sottoscrì
zioni portanti in testa il pr ogramma firmato
dai Deputati di Arezzo - Tre note di sot·
toscrizioni degli operai aretini - Nove note
di sottoscrizioni dalla campagna -jJna nota
di sottoscrizioni fatte nella Città di Chiusi.
Arezzo e Chiusi , 1859- 60.

Doc. 17, p. se. 45 ; di ses ti dlv ,
E . : Mun, di Ar ezzo.

2780. - - (Brescia). Circolare d'invito del
l'Associazione Universitaria Italiana alla Con
gregazione Municipale di Brescia perch é
concorra, con una somma r ile vante, ai fondi
di soccorso per Garibaldi. (Milano , 1859,
ottobre, 10) j inviti a stampa della Camera
di Commercio e della Congregazione Pro
vinciale ai Cittadini perché concorrano alla
sottoscrizione per il milione di fucili (Brescia,
1859, otto bre, 13 e 21); proposta di alcuni
Consiglieri comun ali al Consiglio e Verbali
delle sedute 22 ottobre 59, 8 marz o, 16 mago
gio j 1 e 2 giugno 1860, nelle quali si di
scusse e deliberò pel milione di fucili e pel
soccorso alla Sicilia; lettera di Agostino Ber
tani (f. a.) alla Giunta Municipale per rin 
graziarla della cospicua offerta data alla
spedizione di Sicilia. (Genova , 1860, lu
glio, 10). Milano-Brescia- Genova, 1859, ot
tobre, l O; 1860, luglio, 10.

Orig, e st., p. se. 15; e f. v. s t. 4; di sesti div.
E.: ~I u n . di Brescia.

2781. - - 11 Comitato di Arezzo delibera
di versare le somme raccolte alla Tesoreria
municipale di Firenze per la pronta trasmis
sione al Generale Garibaldi (Arezzo, 9 Giu
gno, 1860). Il Comitato ' di Arezzo notifica
la deliberaz ione al Gonfalonier e di Firenze
(Arezzo, 29 giugno). Arezzo, 1860, giugno,
9 ·29 .

Copia e min., p. se . 6; di sesti div .
E.-: Mun , di Are zzo.

2782. Milione di fucili per Garibaldi (Sottoscri
zione per un) Sottoscrizione per un milione
di fucili chiesta dal Generale Garibaldi e dal
Comitato Nazionale Romano. Boni N. 2 del
Comitato Nazionale per baiocchi 20 ciascuno .
S. 1. [Roma] , s. a. [1860].

13,3 X 12.
E.: Leopoldo Farnese, R oma.

2783. - - Lettere accompagnatorie di sotto
scrizioni per il milione di fucili, indirizzate
al Municipio di Como da corpi costituiti o
privati della città e provincia.

LI. aa, 23, p. se. 28 ; di ses ti div. e lu oghi di vers i,
1859, ottobr e, 5 - 1860, marzo, 22.

E. : Mun . di Como.

- - V.: Dolfi Giusepp e ; - Garibaldi
Giuseppe ad Angelo Manini , ecc.: - Lodi
(:'.l unicipio di) ; - Olivieri Giovanni ad (An.
gelo Manini), ecc; - Pavia (Municipio di).
- Zanini G. . . .. , Podestà di Pavia.

Mille (I) della spedizione di Sicilia. V. ;
Bergamo (Città e provincia di.) « Elenco dei
Bergamaschi, ecc. ecc. »; - Zaj Paolo.

- di Mar sala. V. : Bovi Campeggi Colonno
Paolo (Cenni biografici di), uno dei mille,
firmato R. R.; - Garibaldi Giuseppe. Di
scorso pronunziato, ecc.

MILLET de Villeneuve. V. : Rasponi F.

~ ì84 . MINELLI Francesco. Al Sindaco di Bo
logna per fargli conoscere l'opera dei Baz
zanesi a pro della causa nazionale. Bazzano,
1884, apri le, 8.

L. f. a., p. se . 6; 30,9 X 21.
E.: Comune di Bazz ano.

2ì 85. MlNELLI Giovanni. Al Senatore di Bo
logna, pel risarcimento dei danneggiati dal
l'invasione Austriaca. Seguono nel retro :
l' ordine di rispondere alla suddetta lettera;
la minuta di risposta, firmata dal ff. di Se
natore Aldini. Va unita la minuta d'una
lettera dell' Aldini stesso al Prolegato di
Bologna, per trasmettergli altre domande
di danneggiati dagli Austriaci, nel fatto del-
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l' 8 agosto . Cor licella , Bologna, 1849, gen
naio, 13-23.

LI. rr. aa., p. se. 4 ; 35 X 22,5; 31,5 X 21,5:
E. : M un, di Bologna.

2786 . MINERVA (Conte della), incaricato
d'affa ri del Re di Sardegna in Roma. Nar
razione della sua pa rtenza da Roma, avve
nuta nel 1859 , e della spo ntanea ed affet
tuosa dimostrazione fatta al medesimo dai
Roman i [per Augusto Sb riscia]. S. J. [Roma],
s. d. [1884].

P. se. 19 n. n.; 22,4 X 18..
E . : Commìss, Romana pel Rìsorg. Ital iano.

2787. MINGHETTI [Marco]. A [Massimo]
d' Azeglio . Tutto va bene a Roma, ma Al
dobrandini è sposs at o dal lavoro. Facciano
ciò [a Bologna] che convie ne per la sal ute
d'Italia e non dimentichino che il Ministero
dividerà con loro ogni responsabilità. Roma,

1848, m ar zo, 27.

L. a., p. se. l ; 24 X 19.
E.: Vedova di Giova nni Durando, Gc ne -alevMcn dovì.

2788. - A Durando Giovanni Generale Co
mandante in Capo 1'Esercito Pontificio. Ha
fatto benissimo a passare il Po. « Avanti ,
avanti e fuori i barbari ». Roma, 184 8,

ap r ile, 19.

L . a. , p. se. 1.
E. : e. s.

2789. - Lettera a Guglielmo Libri con cui
lo informa delle intenzioni rifor matrici di
Pio IX, e dell' opposizione che gli fanno
la maggior parte dei Cardinali e Mon si

gnori.

Co pia es tratta dall' orig. es ist ente all a Bibl. Naz. di
Parigi . P. se. l; 21 X 13,5.

E. : B. V. E ., Roma.

2790. - Alla Principessa Elisabetta Ru spo li
a Roma. Si r allegra della liberazione di
Roma, della caduta del Poter temporalC' ,
della condotta dei Romani e del P lebiscito.
È certo che il contegno dell '« Austria ap o
stolica, che si condusse con tanta benevo-

DOCUM~NTI.

lenza verso l' Italia, è tale da scoraggiare
clericali », Vienna, 1870, ottobre, 20 .

L. a., p. se . 2 ; 21 X 13,5.
E. : Lu igi Azzolini, Roma.

2791. MINGHETTI [Marco] . Deputato . A Gia ·

como Dina : « È molto più facile supporr e
un concordato fra Ger man ia e Papa che fra
noi e Papa , poichè il 10 articolo dovrebbe
dire : È restituita al Papa la città di Roma •.
E assurdo che l'Italia debba garantire le
altre potenze da attacchi del Papa. Preferì
rebbe « in tal caso, di dire al Papa di an 
darsene itti co ed imm ediato ». S. J. [Roma] ,
1875, novembre , 11.

L. a., p. se. 3; 1;;,6 X 8,8.
E. : B. V. E., Roma.

2792. MINICH .. ... Proiom edico militare
sotto i l Goeerno Pro ooisorio di Venezia nel
1849. Ad Alessandro Angelucci Chiru rgo di
Battaglione. Lo avverte che è stato chiamato
a far parte della Sezione del r'Ambulanza di
campagna e gli dà istruzioni in proposito.
Venezia , 1849, marzo, 19.

L. f. a., p. se . 1 ; 26,5 X 2·1,3.
E . : Dott . Aless andro Angelu- c ì, Roma.

2793. - - Allo stess o. Gli dichiara la propria
soddis fazione pei lodevoli servigi re si com e
chirurgo, Venezia, 1849, agosto, 23.

L . f. a., p. se. 1 ; 23,9 X 21,7.
E.: c. s.

2794. MIRANO (Comitato provvisorio distret
tuale di) nel 1848 . Al Comitato Dipartimen
tal e di Padova : 15,000 Austriaci sotto Culoz
hanno passato il ponte di Fontanina. Mirano,

1848, maggio, 19.
Orig . f . a ., p. se . 1 ; 30,2 X 21,5.
E. : Museo Civico di Padova.

2795. MISEROCCHI [Carlo]. AI Deputato De
Boni. L'Assem blea popolare è so spesa , causa
la assenza di lui. E necessario venga a pre 
siederla, con Nicotera, per domenica, 29.
S. J. s. d. [Ravenna, 1864 , maggio, 26].

)1. di teleg ram ma in 2 copie, r· se. t.
E : B. V. E., Roma.

39
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2i 96. MISLEY Enrico. A sua mogli e. Let
tera famigliare. Casa [.. . .J, 1821,giugno,17.

L. a., p. s e, 2 ; 25 X 19.
E . : March, Giuseppe Campoli, Modena.

MIS SIROLI [CarloJ. V. : Corradini [F e·
der icoJ.

2i9i. MISSmOLI ( 1) Francesco. A .. . . Sab

batino , annunziandogli di avere ricevuto 20
copie del giornale L'Unità Italiana che con
teneva il re soconto dell'Assemblea popo lare,
tenutasi il 18 per la P olonia. Ravenna, 1863 ,
marzo, 25.

Cop., p. sc o i ; 26,~ X 21.
E . : B. V. E., Roma .

(1) 11 nome dello sc nvente è certo errato, come ril e 
vasi da lla lettera, ch e fu se rina a Forlì da un Sagre
ta rio del Misairoli e firmata per isbagl io.

MISTORI Francesco. V.: Marche ed
Um bria (Prestito per le) ; 1860.

2i98. MISTRETTA Alberto, Deputato, Segre
tario del Comune di Sal emi. Al Dott. Si 
mone Corleo a Salemi per com unicargli la
sua nomina a Gover natore . Salemi, 1860,
maggio, 16.

L. f. a., p. se , 1 ; 31 X 21,5.
E.: Mun. di Salemi,

2i99. MODENA (Annessione di) e Parma al Pie
mon te. V. : Torino (Consiglio C.omunale
di) ; 1859.

2800. - (Circolo Patrio tt ico di) ; 1848. Pro
cesso verbale dell a seduta del 19 maggio,
1848 . Modena, 1848, maggio , 19.

Orig . n'. aa. , p. s e . 6 ; 2U X 1 ~.5.

E . : Ma rchese Ca mpori, Modena.

- (Comando Militare di) , 1831. V. . Fran
cesco IV, Duca di Modena.

2801. - ( Comune di) . Al Duca France
sco IV perché accogliendo la supplica di Ce
leste Me notti rilasci in li bert à il fratello Ciro.
Gli assicura che 'tutta la città sarà garantita
e rispettata e che verranno imm ediatamente
rilasc iat i i signori Te nente Colonnella Pa-

pazzoni, Presidente Sco zia e Capitano Fer.
rari. S. n. n.

COl'. ' 1" se , 1.

A tergo è in copia un re scritto negativo
di Francesco IV. Mantova, 1831, febbraio, 12.
[Copia di mano del Consigliere F abio Pa
pazzonì]. Modena-Mantova, 1831.

D. s., p. sc o 3; 26 X 21.
E. : F abio Papazzoni , Modena,

280 2. MODENA (Decreti e Notificazioni pubbli 
cate nell 'anno 1831 in). Sommario della parte
politi ca e militare ; per cura dell' Avvocato
Odoardo Ra selli. [Modena, 1884J.

P. sco 8; 31 X 21.
E.: c . s .

280 3. - (Decreti e Notificazioni pubblicate
in) nell' anno 1848 . Somma rio della parte
politica e militare ; per cura dell' Avvocato
Odoardo Raselli. [Modena, 1884 J.

P. sc o 1 ~ ; 31 X 21.
E. : c. s .

2804. - (Dittatura di); 1831. Al Delegato di
Governo ordina sia rila sciato al sig. Leonida
Papazzoni, Te nente Colonnello, e a D. An
tonio Maynerl il certificato che hanno otte
nuto dal Governo il permesso di rec arsi a
Mantova con lettera per il Duca. [Estratto
dal Protocollo Generale della Dittatura di
Mode na pel 183 1 esisten te nel R. Archivio
di Stato in Modena]. Modena, 1831, marzo, i .

Cop ., conf. p. sc o 2; 31 X 21.
E. : Papazzoni FaLio, Modena.

- (Duca to di). V. : Sauli [ .... J . Com
missario Straordinario del Governo, in Mo
dena.

- (Giornale di). V.: [Basini Avv. Giu
seppe] ; - Gassetta di Modena.

- (Govern o .Provvìsorio di) nel 1831.
V. : Nardi [BiagioJ , Dittatore del Governo
Provvisori o di Modena nel 1831.

- (Governo Provvisorio di) nel 1848. V.:
Catajo, Villa dell' ex Duca di Modena.
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~IODENA (Guardia Nazionale di); 1831 V. :
Maranesi [ ... . J! Colonnello, Comandante
la' Guardia Nazionale di Modena.

2805. - (Ingresso degli Austriaci in) nel 1848.
Notizie sull' ingresso degli Austriaci in Mo
dena, tratte da lettere private in data. Mo
dena, 1848, agosto, 7.

P. se . l; 25 X 19.
E. : Te odoro di Sant arosa , Torino.

- (Ist ruzione P ubblica in) ; 1831. V. :
Nardi Anacarsi ,

2806. - (Liberali di) ; 1822-23. Notizie des~nte

dagli atti più riservati del Governo di Modena,
degli . anni 1822 e 1823, contenenti referti
di confidenti di Polizia sui principali com
pr omessi politici, Antonio P anizzi, Generale
Zucchi , Ciro Menotti, Filippo Ugoni, Generale
Fontanelli, Avv. Borelli, ecc. S. l. [Modena] ,
1822, dicembre, 16 - 1823, april e, 30.

P. se. 22 ; 35,5 X 24.
E. : Mar chese Giuse ppe Carnporì, Modena,

2807. - (Moti di) nel 1831. Decreto che in
stituisce un Tribunale statario per punire i
ribelli. Copia incompleta. Decreto che ri
chiama in vigore le leggi del 1795 riguar
danti gli Ebrei ed impone alla Univers ità
Israelitica una multa di L. 600,OO~ per la
condotta tenuta durante la rivoluzione. Copia
incompleta. Modena, 1831, marzo, 20-2 2.

Co p. B. f., p. s e. 2 ; 23,7 X 18.
E. : Famiglia Nobili, Reg~ io .

2808. - (Polizia di). Salvacondotto rila sciato
dal Delegato governativo della Città e Pro
vincia di Modena al ColonnaIlo Leonida Pa
pazzoni e a Don Ant onio Majneri , per re 
carsi a Mant ova in deputazione al Duca.
Modena, 1831, febbraio, 11.

Orig., p. se . i ; 29 X 20.
.E. : Papazzoni, Mode na .

2809. - (Processo statario di); 18.... Al Duca
di Modena. Rapporto intorno aì processo
statario che si stava per istituire contro gli
accusati della uccisione del Dire ttore di Po 
lizia Giulio Besini. S. n. n. [Modena , 18 ....] .

)(in. , p. s e. 4 ; 30,4 X 20,6.
E . : Camp ori, Modena .

2810. MODENA (Statuto del Ducato di) ; 18,18.
Progetto di Sta tuto ra ssegnato a S. A. R. nel
29 settembre 1848 dalla Commissione isti
tuita col Decreto 15 agosto 1848. Va unita
una r elazione della Commis sione pr esent ata
al Duca col prog etto. [Modena, 1848].

Min. aut. del Segretar io Dot t. Piet ro Ales sanù·i con
pos tille dei Com -niasml ; p. se. , O; 3) X 21.
. E.: Muratori Soli, Modena,

- (Statu to del Ducato di), 1848. V. : Mu
rat ori Pietro.

2811. - (V olontari di) ; 1866. Elenco dei vo
lontari modenesi per la guerra del 1866 ,
formato per ordine alfabetico , desunto dal
Ruolo .del Gener ale del Consiglio d' arruo
lamento per uso del R. Comando Militare.
[Modena, 1866J.

Orig . p. se . i2d ; 35,5 X 25,5.
E . : Mun, di Modena.

- (Università di) ; 1848. V. : Grimelli
G[emini ano].

2812. - e REGGIO (Governo P rovvisorio di).
Al Capitano Gaetano Ara ldi, per 'annunziar
gli la nomi na a Segretario della Prefettura
di Pubblica Istruz ione. Firmato Nobile, Zar di
e Cialdini. Modena, 1831, marzo, 1.

L. f . a., p. se . i; 34 X 24,7.
E .: Marches e G. Ca mpori , Modena.

2813. MODENA al Cittadino [Olivi President e
del Comitato dipartimentale di TrevisoJ pro
ponendogli si mandi a Modena. persona che
richiegga a quel Governo Provvisorio gli
artiglieri necessari al Fri uli. Vanno unite :
la lettera del Comitato di Treviso a quello
di Padova per comunicargli codesta propo
sta , pregandolo di appo ggiarla. Altra del
Comitato P adovano raccomandandò al Go
verno Provvisorio di Modena la domanda
di Treviso. 1848 [TrevisoJ , aprile, 1. 
Padova, april e, 3.

L. a . , L. f . a. e m.f.a., p. se. 30,8 X 20,7 j 36,5X 24,i.
E. : :lluseo Civico, Padova .

MODENA Gustavo. V. : Mazzi Dott. sa
vator e.
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•

- - - . _.. ------ - - - - - - --- ------ --- -- - - - ---------
Modenese (Notizie del); 1848 . V.: Sauli

[....J, Commissario Straordinario del Go·
verno in Modena.

Modenesi morti nelle guerre dell' indipen
denza Italiana. V.: Guerre del]' Indipendenza
(Elenco dei Modenesi morti nelle).

2814. MODULO Andrea. Ad Angelo Manini,
accu sandogli ricevuta di L. 287. 97, quale
prodotto delle sotto scrizioni da lui ottenute
a mezzo della Direzione dell' Unità Italiana.
Disporrà di quel fondo, a seconda del Man
dato, che tiene dal Deputato Agostino Ber
tani. Reggio, 1860, luglio, 13.

L. f . a. , p. SC o 1; 30 X 21.
E. : Com. di Reggio Em ilia .

2815. MODURINI ? Bernardo, Assistente Pri
mario dell' Ospedale Pro oineiale e Rieoeero
pei feriti . Al Senatore di Bologna l'aggua
gliandolo dei feriti ivi ricoverati dal 9 al
12 agosto. Bologna , 1848, agosto, 17

L. a., p. se. 2; 25 X 19.
E.: Mun, di Bo'ogna.

2816. MOFFA DI LISIO. A Giuseppe Sorisio,
per augurare ai superstiti del 21 lunghi
anni \( onde possano assistere al portentoso
svolgimento dell' Epoca nostra ». Torino,
1873, dicembre, 28.

L. a., p. se . l ; 21 X 13,5.
E. : Sor is io Feli cita, Torino.

2817. MOGLIANI Domenico. Rapporto sullo
stato della Pubbli ca istruzione nel Ducato
di Reggio. S. 1. [Reggio], s. d. [1848J.

Or ig., p. se . 12; 25,5 X 19.
E.: San tarosa, Tor ìr o,

2818. MOLENA Ferdinando (Documenti ri
guardanti). Conto di massa del furiere Mo'
lena [dei Ber-saglier i] promosso sottotenente
nel 15' fanteri a 1'8 luglio 1848. Cuneo-Ge
nova, luglio 1863. La Marmora Alfonso al
sottotenente Molena per partecipargli che
il Re gli accorda la medaglia al valor mi
litare. [Torino, 23 maggio 1850J, Calvi Co
lonnello della legione Veneta Caccìatorì del-

l'Alpi certifica della buona condotta e del
valore del Tenente Molena. Venezia, 1849,
agosto, 25.

Doc. 3 orig, e cop., p. sco 4; dI sesti div.
E.: Bibl. di Treviso.

2819. MOLINA Pietro (Attestato a). Il Mini
stero della Guerra certifica che Pietro Mo
lina, sergente nel corpo di Gendarmeria
comasco, ha, durante le cinque giornate,
ben meritato della patria. Milano , 1848 ,
aprile, 12.

Doc. orig ., p. S Co i ; 23 X 17.
•E. : Mun, di Como.

2820. MOLINARI Avv., Presidente del Comi
tato per l' emiçrasione marinai. A David

Levi pregandolo di sollecitare dal ministro
della marina le convenute disposizioni per
l'arruolamento dei marinai disertori dall'Au
stria. Allo stesso, per ringraziarlo della sua
cooperazione e per dargli dettagliate notizie
sul lavoro del Comitato e dei suoi agenti
e sui risultati ottenuti e sperati. Milano,
1860, ottobre, 28; novembre, 2.

L . f. a. e L. a., p. SCo 6 ; 28 X 21.
E. : Comm. David Levi, Torin o.

2821. MOLINELLI P, .. ,. A Carlo Maluta
Presidente del Comitato Veneto di Brescia.
Lettere n. 9 in parte private, in parte r e
lative a trasmissione di stampati oltre con
fine. Ferrara, 1862, gennaio, 25; dicembre, 12.

L. a. n. 9, p. S Co 11 ; 20,5 X 13 di sesti div,
E . : C" l"1o Malutn , P ad ova.

~lOMPIANI Giacinto. V.: Gallia prof. Giu
seppe ; - Macchi Mauro.

2822. MONACO (Lo) Giuseppe , 2° Tenente
del Corpo dei Marinai Cannonieri. Memoria
al Re di Nap oli per difendersi dalle calun
niose accuse dei suoi nemici con stato di
serviz io e documenti relativi. Napoli, 1848.

Cop ., p. s co 25; 35 X 22,5.
E . : B. V. E., Roma.

- V.: Monaco (Lo) Giuseppe.

2823. [MONGA ?J pseud. Spiridione. Ad An
tonio. Lettera tutta a ' pseudonimi sopra un
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moto insurrezionale accordato con Garibaldi
(Alessandria) e col Governo Italiano (Ben
venuto) per cacciare gli Austriaci (Persiani) .
[T orino 1] , 1864, giugno, 10.

L. Il . (H, p. s e. 3; 26,5 X 21,3.
E.: ~Iun . di Cas telfran co Veneto.

2824. MONGARDI Carlo, Dottore. Al Dottore
Ignazio Cusani. Ha sputo da una lettera
di Bologna che è stato condannato non sa
a quanti anni, è rassegnato a tutto. Non ha
fatto danno che a lui solo perché non ha
saputo resi stere al martirio lunghissimo della
fame El delle battiture. Lo prega di conso
lare i genitori religiosissimi. Gli dispiace
rebbe se il padre dovesse fare degli atti di
umiliazione. [Ferrara] , 1853, gennaio , 29.

L. eop. , p. se. 1; 21 X 15.
E. : Prof. Dino P esci , Ferrara.

2825. Monitore Bolognese , Giornale bisettima 
nale . Dall'8 febbraio 1831 al 18 marzo 1831
n. 1-12. [Bologna, Tip. Governativa Sassi].

In- 4 ; 32 X 21.

E .: F ratelli Mores chi, Bologna.

2826. MONSELICE (Comitato di), nel 1848. Al
Comitato Dipartimentale di Padova perchè
provegga per l' indomani quanto più può
mezzi di trasporto da Monselice a Padova
per i 4000 pontefici che arriveranno da
Rovigo. Rovigo, 1848, apr ile, 27.

Cop. eonf., p. se. 1 ; 30,2 X 20,1.
E.: Museo Civ. di Pa dova .

2827. - (Comitato distrettuale di) nel 1848.
Al Comitato Dipartimentale di Padova. Se
gll Austriaci si avvicinassero ne dare i subito
avviso. Monselice, 1848, giugno, n.

Orlg. f. a, 30,2 X 21,5.
E.: e. s .

2828. MO:'HALDODDO (Epigrafe in) a Vittorio
Emanuele II. S. n. n. [Montalboddo, 1884J.

c op., p. se . I ; 52 X 36,5.
E. : Mun , di Ostra ,

2829. - (Comune di), 1831. Al Comitato Prov
visorio di Governo in Ancona inviand ogli due
volontari del Comune (1831, febbraio, 26).

Risposta del Comitato che prega di inviare
i volontari alle magistrature fissate nel P ro
clama (marzo, 1) d. s.

Doc. orig , f. a. e min., p. se . 2 ; 31 X 21.

2830. MONTALCINO S[.. . ..] D[... ..]. Epi 
grafe in onore di P io IX e di Carlo Alberto.
Acqui [1847J.

Cop. (1), p . se. 1 ; 21 X 12.
E. : Alessan dro Pìlotto, Tori no.

2831. MONT ANARI A. Al Presidente Decano
dell'Assemblea Nazionale per rimettergli i
verbali e la tabella delle Elezioni seguite il 28
[agos to, 1859]. Bologna, 1859, se ttembre, 10.

cùp. eo nf. I. f . a ., p. se . 2 ; 32,5 X 22 ; 36,9 X 23,5.
E.: Zanoli ni, Bologna.

- V.: Bologna (Giunta Provinciale del
Governo di), 1859.

MONTANARI Carlo. V.: Mantova (Con
giura di) nel 1853.

2832. MONTAN ARI Francesco, Ingegnere. A
Carlo Augusto F attori. Manda notizie della
prop ria salute e dei propri affari. Genova,
1856, aprile, 14.

L . a., p. se. 1 ; 21,5 X 18,5.
E . : Carl o Augus to Fatto ri, Roma.

2833. - A Carlo Augusto Fa ttor i. Si duole
della propri a infelicità. Lugano , 1858 , lu
glio, 4.

L. a., p. se. 2; 19 X 10,8.
E. : Ca rlo August o Fattori, R om a.

2834. MONTANARI G ... . . MENICHINI.. . ..
CIPOLLARI ..... AI Comitato di Governo in
Foligno ringraziandolo per la lor o nomina
a brigadi eri nella truppa. Foligno, 1831,
marzo, 22.

L. f. a., p. se. l ; 30 X 21.
E. : Mun. di Folig no.

2835. MONTArrARI G[... . .]. Al Signor Gio
vanni Battista Gorini (ovvero al Signor F uIvi
in P ergola per annunziargli la presa d'An
cona. Sinigaglia, 1860, settembre, 28.

L . a ., p. se . 1 ; 29,5 X 30,6.
E. : A. Ginevri Blasi, Pergola.

MONTANARI . ... V.: Carbonari neI182 /.
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MONTAN ARI Gerino (del Comitato d'e_
migrazione in Bologna, 1860). V.: Gìnevri
Blasi Ascanio.

MONTANARI Giovanni, Comandante la
Guardia Cioiea mobile di R aoennaN,» Aventi
Francesco Maria; - Biancheri G. ; - Bonnet
Gioacchino; - Casanova A.; - Guardia
Civica mobile .di Ravenna ; - Lovatelli rnons.,
Delegato di Ravenna.

2836. MONTANARI G[iuseppe]. Alla Giunta
Provvisoria di Governo in P ergola annunzia
che fin dalle 24 del giorno precedente ha
cessato il bombardamento di Ancona ; che
perciò è probabil e una pr-ossima capitola
zione. Senigallia, 1860, settembre, 27.

L. f. a., p se. 2 ; 29,5 X 20,6.
E . : A. Gine vri Blusi , Pergola.

2837. MONTANARI Dottor Giuseppe. Ai Pro
motori dell'Adunanza popolare a favore del
l'eroica Polonia scusandosi se non può ac
cettare l'incarico offer togli dal Comita to
prom otore. S. l. [Ravenna], s. d. [ 1863, marzo ].

L. B., p. se. I ; 26,1 X 19,'1 .
E.: 13. V. E ., Roma.

2838. MONTANARI [Giuseppe Ignazio]. AI
Conte Carlo Emanuele Muzzarelli a Roma per
ringraziarlo della lettera del Volta e degli
elogi del Zurlo. Pesaro, 1835, giugno, 10.

L. a., 1" se . l ; 27 X 19,2.

E . : B. V. E., R oma .

2839. - Giuseppe Bellucèi. Sconsiglia di depor
tare in una biblioteca pubblica i manoscritti
del Dottor Cesare Montalti. Osimo, 1845, giu
gno, 6.

L. a., p. se . I; 21,3 X 20.
E . : 13. V. E ., R oma.

2840. MONTANARI Sesto. A Francesco Mi
serocchi. Chiede in prestito calamai e penne
per l'Assemblea popolare Ravennate del
29 maggio 1864, S. l. [Ravenna] [1864, mago
gio] 25.

L. a ., p. se . 1; 20,5 X 13,5.
E. : H. V. E., R oma.

2841. MONTANARI Ses to. A Francesco Mi
serocchl. Raccomanda la Canditatura di Vin
cenzo Caldesi e prega sollecita re la stampa
del rela tivo manifesto. S. 1. [Ravenna, 1864,
agosto] 12.

L. a., p. se. I ; 20,5 X 13,5.
E. : B. V. E., Roma.

2842. MONT ANELLI Giuseppe. Versi com
posti nella Chiesa · di Innsbruck sentendo la
messa coll' Imperatrice d'Au stria. Com. « IQ
prigioniero ed esule ». Fin. « Tinta di san
gue uman ». Strofe 6. (S. l. s. d.), Inns 
bruck, 18 . . .

Cop., p. se . I ; 2~ ,2 X 11,1.
E .: Cornm, L uigi Leoni , Padov a .

2843. - AI Dottor- Luigi Masi a Roma, se
gretario di S. E . il principe di Canino. Gli
accompagna il fram mento d' una allocuzione
ancora inedita, del Gioberti a P io IX, per:
ch à sia pubblicata nel Contempora neo e lo
prega di mostrar la al Papa Pisa, 1847, feb
braio, 15.

L. a., p. se . 3; 21,1 X 21,3.

E. : Lui gi Azzolini, R oma.

2844. - AI Marchese Giovanni B. Dragonetti,
a Nizza. Spera di vedere prossimamente
gra ndi novità da parte del Pie monte. « La
guerra si prepara nei Campi del Governo
Francese » ; ma questo ha troppi rig uardi
per non far nas cere grandi squilibrii alla
borsa. [Parigi] , 1859, gennaio, 8.

L. a., p. se. 3; ~O,5 X 13,1.
E. : Giulio Drag one tt i, Aqui la.

2845. - Al Generale di Sant Yon. Lo rin
grazia delle espressioni lusinghie re esterna
tegli su un suo libro. Bellev ue , s. a., di
cembre, 24.

I. . a., p. se. 3; 21.5 X 13,8.
E . : Mar co Guastalla, Roma.

'2846. MONTANi Bernàrdino. A Francesco
Gentili, pregandolo di trasmettergli una let
tera per 'lui , che ha da Parigi. Spoleto ,
1832, giugno, 2. -

L. a., p. se . 1 ; 26,8 X 21,2.
E. : ~I un . di F oligno.
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MONTEBELLO (Battaglia di) nel 1848. V. :
Sanfermo Marco Antonio.

284i . MONTE BELLUNA (Comune di). Promem o
ria informativa sulle condizioni morali e
materiali di Mon te Belluna sotto la domi
nazione Austriaca nel 186 ..• S. l. [Mon te

Belluna 1] s . a. [ 186 •. .J.
Cop., p. se . 4; 3~ , 1 X 22, O.
E. : Mun. di Castelfranco Veneto.

MONTE BERICO (Combattimento di) , 1848.
V.: Gallieno G.

2848. MONTECCHI Matlia [Per il Min. della
• GuerraJ. Al Goma ndo del 9° Reggimento

d' Infanter ia per ché partecipi al Sottotenente
Facchinej, che il Ministero della Guerra ri 
ge tta la dom anda da lu i fatta per avere il
trasferi mento nella Mari na , [Roma], 184 f1 ,

giugno, 14.

Lo f. a., p. s e. l ; 32 X 22.
E.: Elisabetta Rossi, Bologna

2849. - - Al Comando del (l o Re ggimento,
perché stante l'assolut o blocco di Roma dia
facoltà al Capitano B arghi , a rimanere in
Roma sino a che le circostanze no n gli per
mettano di ra ggiungere la su a. destinazione .
[Roma], 1849, giugno, 15.

L. f. a. , p. sc o l ; 32 X 22.
E.: El isa bet ta Ross i, Bologn a .

2850. - Al Colonnello Alessandro Calandrell i,

Il sacr ificio della Patria sta per compiersi .
ma dobbiamo cadere da eroi. [Roma, 184 9,

luglioJ.
Lo a., p. s e . l ; 32," X 22.
E . : Comm . Romana.

2851. - Dep. Alla Signora Teresa Bonavin i,
vedova P etrarca. Due lettere per con gratu
larsi della sua liberazione dal carcere e per
eccitarla a non disperare dell'avvenire di
Roma. F irenze , 186ì [cor r. 1868J, gen 
naio, 21.

L. a., p. s e. 8; 20,7 X 13,5.

Venezia, 1868, dicembre, 12 .

L . a., p. se. 2; 27 X 21,6.
E.: Teresa Bonav ini, vedo Petrarca , Roma,

MONTECCHI Mattia. V. : Em igrazione
politica Romana (Comitato Centrale della)
in Firenze; - Em igrazione Romana; 
F laminio ; - Mazzini Giusepps ; - Roma
(Com itato Esecutivo di). A (Livio Mariani) ;
- S terbini Pietr o.

2852. MO. ' TEC CCOLI [Conte di] . I. R .
Comm, Pl enipotetuiorio in Milano. Ordi
na nza, colla quale s' in vitan o le Au torità a
tras metterg li rapporti settimanali sullo s vol
gersi dello spirit o pub blico, della Cittadi
nanza di B ergamo e Provincia , sui fatti
avvenuti e nelle dispo sizioni dat e. Va unita
una lettera circolare litografata colla quale
si chiede che tali rapporti arrivino nei
giorni 7, 14, 21 e 30 d'ogni mese . Milano ,
1848, sett embre, 29.

L. f. a., p. se . 2 ; 33 X 22.
E.: Mun, di Bergamo.

2853. - [ .J. Commissario Imperiale
Plenipotensiario, Al dirigente l'I. R. Dele
gazione Provincia le di Bergamo, per invi
tarlo a far uso della sua influenza sul col
leg io provinciale , affi nché si sce lga a rap
presentante della Provincia nella mission e
a Vienna un a persona forn ita delle qualità
desi dera te dall'autorità gove r nat iva. App ena
sarà elet to , des idera informazion i sul rapo
presentante. Milano, 1849, genn aio, 5.

L . f. a., p. s e. 1 ; 35 X 22,5.
E. : Senatore Cam ozzi Ver tova, Berga mo.

2854. - - Al [dir igente la Congregazione
Municipale di BergamoJ per annunziargli .
che, dop o il r ifiuto della maggior parte dell e
Congregazioni provinciali di nominare un
loro rapp re sen tante da mandarsi a Vienna,
il Mini stro dell' Intern o è dispo sto a nomi-

. nare d'ufficio i Comm issari man canti. Chied e,
perciò, una lista d'individui meritevoli della
considerazione del Governo ed a tti a so ste
ne re que st' incarico. Milano, 1849, feb
braio, 5.

L. f. a ., p. se . 2; 25 X 10,5;
~ , : C,
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2855. MON TECUCCOLI [Conte di]. Al diri
gente la Congregazione Municipale di Ber
gamo, per sollecitarlo a mandargli la list a
delle persone che potrebbero rappresentare
la P ro vincia nella missione a Vienna , Mi
lano, 1849, febbraio, 2ì.

L. f. a. , p. se. 1 ; 25 X 19,i.
E.: Senatore Cam ozzi Vert ova , Bergamo.

2856. - [Conte . . ..). Commissario Imperiale
a Mi lano. All' L R. Ufficio Cen trale dell' or
dine pubblico a Milano per annunziare che
S M. L R. A . ha scelto per su o motto le
parole «Viribus un itis ». Milano , 1849 ,
marzo, 1.

Circo la re litogra fata, f. a ., p. s. l; 34,1 X 23,3.
E.: B. V. E., R oma.

2857. MONTEFELTRO Lante , Genera le co
mandante la città di T reoiso. Al Tenente
Colo nnello Salvatore Silvestr i. Gli an nunzia
la sua p romozione a Colon nello del primo
reggimento dei volontari, nell' Esercito pon
ti ficio. Treviso, 1848, maggio, 18.

Cop., p. se. l ; 27 X l ,2.
E. : 1

2858. - - Invita il Colonn ello S ilvestri Sal 
vato re a preparare il pri mo Battaglione dei
volont ari per fare imm ediat amente una sor
tit a . Treviso, 1848, ma ggio, 28.

L. f. a., p. se. 1 ; 32,1 X 22.
E . : ?

MONTEFELTRO(Volontar i del). V. : P irazzoli.

2859. - (Topografia del) . Diseg no a pe nna,
colora to. S. l. s . d. I1 849 ?J.

53 X G9.
E . : Cesar e Casc ian i, Roma.

MONTE GRIMA!'10 (Comitato di) 1860. V. :
Gìnevri Blasi Asca nio.

2860. MONTE)(AGNO (Elenco dei na ti nel Comune
di) che diede ro la vita pe r la patria. Mon
tema gno, 1884, marzo, T,

Orig .• p. se. I; 31 X 21.
E. : Muri. di M cnteruagno.

2861. MO!'1TE M.\RCIANO ( Comune di) 1831.
Adunanza dei capi di fam iglia pe r l' ist itu
zione della Guardia Nazio nale e nomina dei

comandanti di essa (1831, febbraio, 13). Let
tera d' invio di questa deliberazione al Co
mitato Provvisorio di Ancona (febbraio, 23).

Doc . orig. f. a ., due cap. autent. , p. se. 5 ; 28 X 19.
E. : Mun , di Ancona .

2862. MONTENOVO (Comune di) , 1831. Piano di
organizzazione della Guardia Nazionale e
teoria di proposta del comandante. Lettera
d'invio dei detti al Comitato Provvisorio di
Governo in An cona. Montenovo, 1831 ,
marzo, 2.

Doc. orig. 3, p. se. 3; 26 X 19.
E. : Mun. di Ancona.

2863. MONTEPULCIANO liberale. Cenni sulla parte
presa da Montepulciano' nel Risorgimento
italiano, 1831-1867. Montepulciano, 1884,
marzo, 26.

P. se . 4, colle firme della Commiss ione per la St or ta
del Risor gimento ; 31 X 21.

E. : Mun , di Moutepulc iano.

2864. - (Comune di). Iscrizioni due per ri
cor dare l'andata di Garibaldi e di sua mo
glie Anita in Montepulciano il 19 luglio 1849.
[Montepulciano, 1884).

P. se. 2; 31 X 21.
E. : e. s.

2 65. - - Elenco nominativo de i Cittadini
che furono esiliati nel 1848 in seguito alla
Restaurazione del Governo Lorenese, Mon
te pulciano, 1884.

Co p., p. se. 1 ; 31 X 21.
E. : c. s.

2866. - - Elenco nominativo dei Cittadini
P oluziani che furono esiliati nel 1848 alla
Restaurazione del Governo Lorenese. S. n. n.

[Montepulciano, 1884].

P. se. 1 ; 31 X 21.
E . : c. s .

2S6ì. - - Elenco nominativo dei Citt ad ini
P oluz iani che prese ro parte all e campagne
per l'i ndipen den za d'Italia (1848-67). S. n. n.
[Montepulciano, 1884].

P. se . l O; 31 X 21.
E.: c• .
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2868. MONTEPULCIANO(Comune di). Elenco no
minativo dei Cit tadini che presero parte al
l'indipendenza d'Italia, 1848-1867. S. n. n.
[Montepulciano, 1884].

P . se. 9 ; 31 X 2\.
E . : Mun, di Motepulcian o.

2869. - - Elen co nominativo dei Cittadini
P oliziani che furon o esiliati nel 1848 alla
Restaurazione del Governo Lorenese, S. n. n.
[Montepulciano , 1884J.

P. se 1 ; 31 X 21.
E.: c. 8.

2870. - (Epigrafe in). A Giuseppe e Anita
Garibaldi. S. n. n.

Cop., p. sco 2; 31 X 21.
E. : c. s.

2871. MONTEREALE Giacomo . A Luigi Cella ;
« Quando sarai chiama to , o vorrai passare
il confine potrai rivolgerti a Goito dal Dot t.
Giovanni Fracassi. Egli garantisce che pas
serai sicuro ». Castell uccio, 1866, maggio, 26.

L. a., p. se . l : 21 X 15,S.
E . : ~l lJ 'l . di Udine.

MONTEROTON DO (Combattimento di), 1867.
V.: Garibaldi Giuseppe, Ordini del giorno
per ridurre il contegno, ecc.

- ( Presa di). V.: Canzio Stefano,

2872 . MONTESECCO(Comune di). Per mezzo de'
suoi rappresentanti Barbarcsi Giambattista,
Urbinati Giovanni e Gasparini Giuseppe fa
ade sione alla Monarchia di Savoia. Monte
secco, 1860, settembre, 22.
, Orig., p. se. 2 ; 2. X 19.
E.: Ascanio Gin evri Blasi, Pergola ,

2873. MONTESPERELLI Aver-ardo, Canto
nazionale. Com. : « F olle è quei che l'anlica
vir tute» fin.: « Se la morte frut tò Libertà ».
Strofe 10, divise in quartine . S. I., 1831.

Cop ., r. se . 4 ; 26,8 X 19,4.
E.: B. V. E. • Roma.

2874. MONTEZEMOLO Enr ico - DURAND O
Giuseppe Antonio. Ai promotori delle feste

DOCUIIIINTI.

ili Alessandria per le riforme concedute da
Carlo Alberto inviando loro una ban diera,
Mondovì, 1847, dicembre, 1.

L. cop., p. se. 1 ; 33 X 22.
E. : Mun. di Alessandria.

2875. MONTEZEMOLO Enrico - DURANDO
Giusepp e Antonio Dà noti zie di dimo strazioni
avvenute in Milano e di ass embramenti che vi
si fanno e trasmette alcun e not e sulle condi
zioni morali , economiche e politiche della
popolazione di Milano. Milano , 1862 , giu .
gno , 2,

Aut., p. sco IO; 20.5 X 13,3 ; 25 X 19.
E.: Avv. Edoa- do Daneo, Milano.

2876. MONTI . . . . . , Deputat o. Al Direttore
del giornale di Vicenza , mandandogli un
sonetto sulla tomba di Cavour del deputato
P asqualigo, Com.: « In quella tomba anc or
fremere immenso » fin. : «La terra di Pal
ladio e di Pa sini ». F irenze, 1867, luglio, 5.

L. a., p . se. 1; 21 X 13,3.
E.: Ciscato avv. Antonio, Vicenza.

28 ì 7. - [ . . , .. J, Genera le, Comandante il
Comitato di Guerra a B rescia. Ordine cir
colare alle autorità civi!i e militari di aiu
ta re le operazioni degli Ufficiali incaricati
di una marcia di ricogn izione ver so Lonato,
e della quale va un ito l' itinerario. Brescia,
'1848, marzo, 30.

Circolare , in 2 copia, f. a. , p. se, 4; 31.2 X 20,. ;
28 X 19.

E.: B. Y. E., Rom".

:?8ì8. MONTI Alessandro, barone bresciano, T.
Colonn ello nello esercito Lom bardo, poi nel
reggim ento Pi emonte della reale caoalleria
sarda e nella Legione Italiana in Ungheria.
Lettere e cer tificati riguardanti la sua car 
r iera mi lita re r ilasciate gli da Alberto La
marmora (Rivoli, 1848, luglio, 5), Giacomo
Duran do (Genova , 1848 , settembre , 18) ,
Teod oro Lecchi (Torino, 1848 , sette mbre,
20) . Lui gi Lecchi e Antonio Dossi (Torino,
1848, settembre, 21) , Ramori no . . . . Ver
celli, 1848 , (novembre, 1l ) , Sobrero .. ..
(T or ino, 1848, novembre, 2 l ), Larnarmora ..

40
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[Mìnist," Guerra] (Tor ino, 1848, dicernb., 15),
Leopoldo Valfr é(Torino, 1848, dicembre, 2ì),
Batthyany Casimir o, Min. A. E. in Ungheria
(W iddin, 1849, settembre, lO). Dai luoghi
soprascritti , 1848 , luglio , 5 - 184!), set 
tembre, lO.

Cop, conformi , p. sc., 12 ; 31 X 21.
E. : Mun . di Brescia.

2879. MONTI Alessandro (Cenni biografici del
barone). Sono desunti , oltrechè da documenti
privati, dal Massari (Eputolario di V. eu
berti ), dall'Odoric i (Storie brescian e, vol. X),
da N. Bianchi (Stori e documentat e della di
p lomazia europea). S. n. n. [Brescia, 188 .. 1J.

Cop., p. se. 6 i 26,5 X 21.
E.; c. s,

- barone, T. Colonnello nella caoaller ia
S arda. V.: Albini [ • . . ... J, "ice amm i
raglio i - Azeglio (d') Massimo i - Bat
taglione [ . .. . •. ] i - Durando Giacomo,
Generale i - F erraris Giovanni i - Gio
berti Vincenzo i - Italiani in Ungheria i 

Kossuth Luigi i - Marmora (della) Alberto j

- Radetzki F., Maresciallo austriaco j 

Regald i Giuseppe.

2880. MONTI Ingegnere Antonio. Cronaca delle
cose Comensi dal giugno 1848 al luglio 1849,
Como, s. d,

•
Aut., p. s a. 38; 32,5 X 23.
E. : Mun . di Como.

2881. 1\10l. ' TI Abate Carlo della C. di G. Al
cardinale Carlo Opizzonì, Arcivescovo di Bo
logna. In risposta ad una lett era del 6 di
agosto, 1814 (V . Opizzoni Carlo, nel pre
sente Catalogo ), gli parl a del desiderio che
hanno alcuni Bolognesi del ritorno dei Ge
suiti . Bologna, 1814, agosto, 12.

Min. aut ., p. s e. 2 i n. f. ; 21 X 14,6.
E.: B. V. E ., Roma .

Nel retro di una lettera dell ' Opizzoni al dotto r Carlo
Monti, del 22 agosto del 1814, si leggono alcune par ole
colle quali il Card inal e si lag na che la risposta del Monti
non s ia soddisfacente.

2882. - Al cardinale Carlo Opizzoni intorno
ad una casa che egli cederebb e ai Gesuiti

che anda ssero a stabilirsi a Bologna. S. l.
[Bologna], s. d. [1814J, l settembre.

Min. aut. , n. f., [>. se . 1 ; 20,2 X 13,6.
E.: B. V. E., R oma.

MONTI Dottor Faust ino. V.: Rossi Luig i.

2883. MONTI bar . Flaminio (Cenni biografic i
di), patriota bresciano, Capitano nei Canal
leggeri Saluzzo . [Brescia, 1884). Vanno
uniti , in copia, 12 documenti riguardanti il
Monti. 1843, aprile, 7 - 1881, aprile, 16,

P . se. 26; di sesti div ,
E.: Mun, di Brescia.

2884. MONTI Giovanni. A Rezia Alfredo per
chiedergli sue notizie. Rovigo, 1850, mag
gio, 20,

L. a. , p. s e. I i 21 X 15.
E. : Rezia dotto Ama nzio, Como 1

'- V.: Carbonari nel 1821.

2885. MONTI Girolamo (Cenni biografici di) del
governo provvisorio di Br escia del 1848.
Anonimo. S. n. n, [Brescia, 1884].

P. se. 5; 26,5 X 21.
E.: Mun, Bre scia .

2886. MONTI G[iuseppe]. Alla moglie, perch é
vada dal cancelliere del Tribunale per otte
ner e il permesso di portargli cibo speciale
alla festa. [Roma, 1868, luglio, 2].

L. a, p. se . 1 i 38,5 X 20,5.
E.: Bernardo Pavon i, Roma•

2887. MONTI Giuseppe. « Ricordi è (sic) me
morie dell' infelice Giuseppe Monti nativo
della citta (sic) di Fermo , Tradito da due
amici..... dell' esecuzione della mina di S. Ri
storo (sic) eseguita il 22 ottobre 1867. Roma,
1868, novem bre, l »,

Aut., p. se. 104 ; 12,8 X e.s.
E. : Catuli, ... 1

Ya uni ta un a dichiarazione, f. a., di P ozzi Colombo,
custode delle Carce ri Nuove, s ull' au tenticità dell ' au
tografo del Monti.

- V.: Locàtelli Cesare i - Monti e To
gnetti,

2888. MONTI M.... . , Arciprete Parroco. Al
Governo Provvisorio di Como. Propone che
la Piazza di porta Torre si chiami Piazza
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della Vittoria , che la Caserma di S. Fran
cesco sia destinata a scuo la della milizia
nazionale, che il 22 marzo si diehia ri festa
del Risorgimen to Nazionale e altro. Vanno
uni ti i giudizi favorevoli dell' as sessore Rienti
e del ragioniere Mazzuechelll. Como, 1848,
marzo, 25; aprile, 1, 22, 24 ; giug no, 24.

LI. aa ., p. se, 5; 27 X 22; 27,7 X IO.
E. : M un, di Como .

MONTI Raffaele. V. : Marche ed Umb ria
(Liberazione delle).

2889. [MONTI e TOGNETTI (S ottoscriziune
per le famiglie di)). El enco delle carte ri
guardanti la sottoscrizione a favor e delle fa
migli e Monti e Tognetti. S. I., s. d.

P. se. 4; 31 X 21.
E. : Giovanni Cadolini , Cremona.

2890. MONZA(Com une di) . Verbali dell'adunanza
della Giunta comunale (t 870, se ttembre, 2 t)
e del Consiglio (1871, marzo, 17), nelle
quali si deliberò di festeggiare l' entrata
delle milizie italiane in Roma dando il nom e
di questa ad una via ed a una piazza della
città, di soccorrere le famiglie dei [MonzesiJ
chiamati sotto le armi per la spedizione, e
di innalzare un monumento ai caduti per
l'indipendenza della patria. Monza [ t 884J.

Cop. aut. , p. S } . G; 35,7 X 23; 31,8 X 22,5.
E.: M un, di )I onza.

2891. ~IONZA (Verbali di deliberazioni della
Giunta e del Consiglio Comunale di) per
solennizzare l'ingresso delle Truppe Italiane
a Roma. Monza, 1870, settembre, 21 ; 1871,
.rnarzo, lì.

Cop. aut. 2, p. s'. 6 ; 3G X 23,5 ; 32 X 22,5.
E. : r. s.

2892. ~IONZONI [Carlo) di Modena. A [P ietro
di Santa Rosa, R. Commissario straordi- .
nario in Reggio). Domanda che sieno resti 
tuiti nei gradi che tenevano nella Guardia
Nazi onale i suoi due fratelli, lagnandosi
de lla ingiu sta destituzione. Firenze, 1848 ,
luglio, 20.

L. a. , p. S J 8; 21.5 X 13,3.
E. : Teodoro di Santa R osa, Torino

2893 . MORANDI A [ntonio). Colonnello.
MATTEI [ .... J, Colonnell o. Verbale col
quale il prim o cede al secondo il comand o
del forte di Marghera . Marghera, 1848, no
vembre, 8.

Orig. rr, aa., p. sc o 2 ; 37 X 25.
E.: Mun, di Modena,

- Colonnello. V.: Venezia nel 1848.

2894. [MORANDI Ant onio, Generale]. In Ita .
lia, 1831. Sinigaglia, Anco na, Ven ezia, ecc. ,
mia prigionia, e mia fuggita (sie) dalla
secreta di S. Severo. S. n. n.

Aut., p. s co 90; 30 X 19.
E.: M II D . di Modena,

2895. - ;.... Alla s ignora Artemisia Mari ani
a Subiaco per annunziarle la morte del
padre di lei Livio Mariani, descriverle gli
ultimi suoi momenti, le violenze del console
pontificio che ne seques trò le carte I e gli
onori funebri re sigli dai compagni di es ilio
e 'ai quali il clero non volle partecipare.
Atene, 1855 , ago sto , 1-13.

L. a., p. se . 8; 21,5 X 13,5.
E. : Doti. Alessandr o Ang eluce], Roma.

2896. MORANDI Genesio , Chirurgo aiu tante
maggiore del :r R eggimento della 3' Legione
Romana. Memoria diretta al Colonnello Gal
liena sullo stato delle ambulanze, con lettera
accompagnatoria. Roma, 1849, giugno, lO.

A ., p. sco ti ; 25,1 X 19,5.
E. : Gallien o ved o Fnbiani, Roma.

MORATO Antonio detto Moratello di Ve
povana. V. : Farina Modesto, Vescovo di
Padova.

2897 . MORCHIa Dan iele. Ai fra telli piemon
tesi. Poesia. Com.: « Viva Italia l dal ligu re
lido " fin.: «Caccerem l'aborrito stranier ».
L'ultima strofa è can cellata [da lla revi sione ?).
Genov a , 1847 , novembre, 6.

Aut. p. sc o 2 ; 30,5 X 20.
E. : Ales sandro Pilott i, Torino.

2898. MORDINI Antonio. Scrive ali' am ico ....
che la lettera di Cialdini ha fatto tri sti ssima
impress ione nelle grandi citt à italiane e che
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in Torino «le Code stesse l' hanno biasi

mata », (Allude alla lettera scritta dal gen.
Cialdini al gen. Garibaldi intorno all' esercito
regolare e ai volontari). S. 1. [TorinoJ, s. d.
[18 61, aprile, 25].

J.. a .. p. se. i : 21 X 13,5.
E.: B. V. E., Rom a.

2899. MORELLI Camillo , Agente in Roma del
comune di Foligno. Al Gonfaloniere di Fo
ligno perché faccia istanza alla Camera per
conservare ivi i due tribunali di prima
istanza e di commercio. Rom a , 1848, ago
sto , 14.

L. a. , p. se. 1 ; 27 X 19.
E. : Mun. di F oligno,

MORETTI Silvio , Colonnello- bresciano.
V. : Freddi Lui gi , Avvocato.

2900 . MORICIÈRE (De la) Leone. AI Ministro
delle Armi in Roma. Telegramma, in parte
cifrato , rel ativo a movimenti militari. Ma
cerata, 1860, agosto, 26.

Telezr.• f. a ., in fra ncese. p. se . 1 j 32,7 X 22,2.
E . : Lu igi Azzolini , Roma.

2901. - A Monsign or Delegato di Macerata
perchè faccia riparare 86 fucili guasti e
trasmetta egual ordine al Commissa rio di
Loreto e a Gady, lo ringrazia delle disposi
zioni date per la sicurezza del filo ele ttrico.
Spol eto , 1860, settembre, 11.

Va unito un foglio .con var i ordini e di
sposizioni militari, Firma, poscritta e ordini
autografi.

L. . p. se . i j 30,9 X 20,6 j fogIo peglì ordi ni p. s c, 1 ;
24 X 14.

E.: B. V. E., Roma.

MORO Ghino. V.: Bandiera E[milio].

2902. MORONE [ ... . J. A Dom enico De
sanctis a Roma, dandogli notizie dell'entrata
dei papalini in P erugia. Monte Leone , 1859,
giugno, 23.

Cop ., p. se . 4; 21 X 13,4.
E.: Mnrioltl Tem istoele, Roma .

2903. MORONI Gaetano . Attestazione dell'au

tenticità di quattro autografi di Gregorio XVI.
Roma, 1882, luglio, 3.

Attest ato a., p. se. 3 sulla 3' pagodue sigilli di Mauro
Capellari come Cardinale e come Papa; 28.8 X 20,3.

E. : B. V. E., Roma.

- V. : Ronc alli Nicola.

2904. MOROSINI Nicolò, Deputato prooineiale.
Voto riferito al Collegio provinciale di Ve
nezia, per chiedere che siano mantenut e le
pro messe contenute nella notificazione del
Maresciallo di Campo Bella garde in data
16 Aprile 1815. Venezia, 1848, gennaio, 4.

Cop., p. se . 4 ; 28 X 19,5.
E. : Assocìaz. dei Volontari di Vicenza.

2905. MORRA Filippo. Viva l'Italia! Canto
popolare. Com.: «Riedi a l' avit a gloria )
fin.: « P r ence riformator ». S. n. n. [1847J.

Aut., p. se. 2; 20 X 12.
E. : Ales smdro P ìlotti, Torino.

Morti nelle guerre dell' indipendenza ita
liana. V. ai nomi delle diverse città.

Mor ti nella guerra del 1848. V.: Danzetta
Pompeo.

2906 . MOSCIANO (Comune di), 1831. P iano di or
ganizzazione della guardia nazionale. Lettera
d'invio del detto al Comitato Provvisorio di
Govern o in Ancona. Moscian o, 1831 , feb
braio, 25.

Doc. orig. 2., p. se . 7; 26 X 20.
E. : Mun, di Ancona.

2907. MOSCO i'1 A., Comanda nte il Batta
glione Cinico di Jesi , 1848. Al Delegato
apostolico in Ancona, domanda istruzioni
su ll' ar ruolamento dei volontari. V' ha unita
minuta di risposta. Jesi, 1848, agosto, 20.

L. f. a. e min. orìg., p. se . 2; 33 X 21,S'.
E . : e. s.

2908. l\lOSKOWA (Principe della). A Gaetano
Bargnani. Spera che i francesi verranno in
aiuto agli italiani e attende con impazienza
il momento di poter prender e parte alla
guerra contro gli austriaci. Haguenon, [1848J,
settembre, 3.

L. a., parte fra acese e parte ila!' , p. se, 3 ; 18 X l O.
E. : MUD . di Brescia.
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MOSTI, Capitano. V.: Durando Giovanni ,

Generale comandante le truppe pontificie.
Al capitano Mosti, comandante i bersaglieri
del Po, ecc.

2909. MOSTO Antonio, Comandante del Corpo
Carabinieri Genosesi partiti coi Mille nel
1860. Al signor Carlo Sgarbazzini, Cremona.
In merito alla spedizione di « note » foto
grafie. Genova, 1863 , febbraio, 5.

L. f. a. , p. sco l : 27 X 21.
E.: Carlo Vanbìanch ì, Milano.

Moti dal 181 8 al 1821. V. : F errara
(E lenco degli individui della città e provin
cia di).

2910. Moti del 1821 in Piemonte. Fisco della
Regia Università contro li diver si st uden ti
invo lt i nel fatto 12 gennaio 1821. Torino,
1821 , gennaio, 28.

Cop. aut ., p. sco198; 28 X 18.
E. : Cav. Vittorio Bertini, Tor ino.

- V.: Palma [ Di Cesnol e] AIerino; 
Santarosa (Di) Santorre, Reggente il Mini
s tero della Guerra.

"9 11. Moti del 1821. Proclama agli Italiani
per invitarli ad insorgere e raccogliersi in
torno al Re di Sardegna. S. n. n.

Cop ., p. sco 3; 28,8 X 20.
E. : Mun, di Bergamo.

2912. Moti del 1821. Indice cronologico degli
avvenimenti politici dell' anno 1821 con una
nota di 34 carbonari che il 24 dicemb re
furono espo sti sul palco in Venezia . S . I.
[F errar a] , s. a.

P. se, 13 ; 20.5 X 15; i9,3 X 13.
E.: Unlversità is raeli tica di Ferrara.

2913. Moti del 1831-. Associa zione, con cui
essendo impossibile la vittoria, si consigliano
i cittadini di non pren dere par te alla ri vo
luzione. Anonima. S. I., s. a. [1831].

Cop., p. scol; 32 X 22.
E.: Bibl. Com., Bolog na.

2914. Moti del 1831, Parma. Att i ufficiali del
processo istitu ito contro i Mem br i del Go
ve rno Provvisori o P ar mense del 1831. [Par 
ma-Piacenza] , 1831-

Co p. conf., p. se . 52; di sest i divers i.
E.: Mun. di Parma.

29 15. Moti del 1831. Elenco nominativo di 38

individui che furon o affatto esclusi dall'a ra
nistia del Papa. S. n. n .

P . sco I; 21,3 X 18,;'.
E.: Mun. di Parma.

- V. : Ancona (Capitolazione di), 1831 ;
- Armandi, Ministro della Guer ra; - Beni
Giuse ppe; - Benzi F., Comandante la G. N.
di Forll; - Bologna liberale, 183 1-1833; 
Bonaparte Luigi Na poleone; Bondeno (Co
mun e di); - Casa Emilio; - Forlì (Comi
tato provvisorio di Governo); - Forli (Ma
gistratura di); - Francesco IV Duca di
Modena; - Gassolini Antonio; - Giacomelli
G[iuseppel , Podestà di- Bologna; - Grassi
Camill o, Pro-legato di Bologna; - Guarini
cav. Pietro; - Lafayette ; - Menotti Ciro ;
- Modena (Comune di); - Modena e Reg
gio (Governo Provvisorio di); - Monit ore
bolognese, giorn ale bisettimanale ; - lMo
randi Antonio, Generale]; - Opizzoni Carlo,
Card inale Legato; - Paracciani Clarelli,
P ro-legato. Al Ma rchese Bevilacqua, ecc.:
- Paternoster al Duca di Modena, 1831;
- Pescantini dotto Federico; - P olizia
Provinciale di Bologna. Al Priore co munale
di Pianoro, ecc. ; - Precursore (Il); - Pro
vincie unite italiane, 1831 ; - Rangoni Gin
seppe, Podestà di Modena, ecc .; - Ravar
dino (Ep igrafi in); - Reggiani Angelo; 
Ro ssi F erdinan do ; - Stato Pontificio ; 
T ire lli B. ; - Zanolini Antonio; - Zucchi
[Carlo], Generale.

- , Modena. V.: Giacomi ( De) Giuseppe,
Avvocato; - Modena. Decreti e notificazioni
pubblicate nell' anno 183 1, ecc. : - Modena
(Dittatura di), 1831 ; - Modena (Polizia di;
- Nardi [Biagio] Dittatore del Governo Prov
visorio di Modena nel 1831 ; - Papazzoni
Leo nida, Ten. Colonno ed altri uffiziali esteri ;
- [Papazzoni, Colonnello] .

- (Poesie per i). V.: Baroni Pi etro: Per
la pat ria , ecc.; - Bologna (Poesie patriot
tich e diffuse in) nel 182 1 ; Bonetti Gaetano;

. - Bonetti Dottor Gaetano: Poesie patriot
tiche, romanza (Bologna, 1831).
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Moti politi ci del 1831. V. : Gaddi Herco

lani Andrea , Tenente ; - Stato Pontificio
nel 1832.

Moti insurrezionali del 1831. V.: Rimini
(Una notte di) . nel 1831.

Mot i del 1831 e nel 1832 nello Stato Pon 
tificio. V.: Bologna (Guardia Civica di)
nel 1832.

29lG . Moti del 1832. Proclama ai popoli delle
legazioni dalle schiere in armi contro i Pon
tifici. S. 1., s. a. [1832].

Cop., p. se . 2; 26,5 X 19,5.
E.: e. s.

2917. Moti politici 'delle Romagna del 1843.
Nota delle persone compromesse nei moti
insurrezionali dell' anno 1843, appartenenti
al Comune di Savigno. [Savigno 1 18841).

P . se. i ; 33 X 22.
E . : Mun, di Savigno.

- V.: Savigno (Moti insurrezionali di);
- Bartolinl A[ ... .. ] , Priore comunale di
Savigno; - Colesi Giovanni, Governatore di
Bazzano; - Freddi Stanislao.

Moti delle Calabrie, 1844. V.: Bandiera
E[milio].

Motto gen tilizio [Viribus unitis] dell ' Impe
ratore d'Austria. V. : Montecuccoli Conte ... .

MUNARI Costantino. V.: Carbonari nel
1821.

Municipio di . .... V. al nome della città .

2918 . MURAT Gioachino Napoleone, Re delle
due Sicilie, 1815. Decreto che dichiara la
piazza di Ancona in stato d'assedio e no
mina il governatore di es sa. Ancona, 1815,
aprile, 30 .

Cop., p. se . I; 36 X 23,5.
E.: M un, di Anc ona .

- V. : Angelis (de) Andrea; - Baruzzi
D. Valerio; - Berardi; - Bol ogna (Uni
versi tà di) Articolo da stampare , ecc . ; 
Bonaventura (Fr.1) Ve scovo di Cer via ; -
MazzaM ; - Malachewsky ; - Nota [intor no
un trattato tra il Conte di Blacas . ..• e il
Conte di Vincenti, ecc .]: - Pepe Guglielmo,

Generale napoletano; - Quesiti [al principe
di Curiati] ; - Rav enna (Rappresentanza Mu
nicipale di); - Raspon ì F.; - Rornagne
nel 1815; - Torre (Della) Tommaso ; 
Triossi Agostino; - Zalumella D. Gaetano;
- Zurlo . . . . . Min. Iut,

MURATORI Pasquale. V. : Romagne (Moti
politici delle) nel 1843 ; - Romagne (Moti
insurrezionali delle), 1843; - Pini Massimo,
Segretario comunale di Savigno.

2919. MURATOR[ Pietro. Nota sulla compi
lazione dello Statuto ordinata dal Duca di
Modena il 15 agosto 1848, e sul modo col
quale si conservò la minuta del progetto
redatto da apposita Commissione. Modena,
1884, maggio, 17.

F. a., p. s co 4 ; 31 X 21.
E.: Piet ro Muratori , Mcdenr .

Musei di Roma. V.: Sterbini Pietro.

2920. Mcstxxo (Comune di), 1849. AI Pre
side della provincia di Bologna per trasmet
tergli l'atto consigliare di piena adesione a
quanto opererà il Governo per sostenere i
sacri diritti del popolo contro l'invasione
fran cese. Musiano, 1848, maggio, 4.

Min., n. f., p. se. 1 ; 31,5 X 22.
E. : Mun. di Pianoro.

- - V. : Bedini Gaetano, Commissario
Pon tificio straordinario per le Legazioni; 
Giacomelli Giuseppe, ff. di Dele gato Govern .
della Legaz. di Bologna.

- (Impiegati di), 1849. V.: Vicini Tl
moteo, Sindaco di Mu siano.

MUSOLO Marco, Sergente maggiore dei
pompieri in Padova, arrestato arbitraria
mente dalla Polizia Austriaca il 25 giugno
1864. V.: Padova (Congregazione Munici
pale di) nel 1~64.

2921. l\1UZZARELLI Carlo Emanuele. A Torn
maso Gnoli. Gli partecipa che il Comune
di F errara lo ha nominato suo agente.
S. 1. [Roma] , 1822, gennaio, 25 .

L. a., p. s s, 1 ; 27 X 19,~.

E.: B. V. E., Roma.
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2!>22. MUZZARELl.I Carlo E manuele. Al pl'O'

fossore Giuseppe Del Chiappa. La letter a
da lui attribuita al Conte Giulio Perticar i
é del Cav. Dionigi Strocchi e diretta al
Conte Camillo Laderchi, S. I. Casa, 1833,
ottobre, 3.

L . a., p. se. l ; 27 X 19.
E. : Bo V. E., Roma.

2923. - del Consiglio dei Ministri in R oma,
1848. A Livio Mariani per notificargli che
fu prescelto a Ministro delle finanze. Roma,
1848, dicembre, 22.

L. f . a., p. se . 1 ; 32,7 X 22,5.
E. : Dott . Alessandro Angel ucc', Roma.

2924. - Monsignore. All' avv. Raffaele Feoli
per annunziargli che dietro sua prop osta

venne nominato delegato di Rieti. Roma,
1849, gennaio, 8.

L. f. a., p. se. 1 ; 24 X 1S.
E.: Raffaele Feoli.

2!>25. MUZZARELl.I Carlo Emanue le. Raccolta
di !>2 iscrizioni a illustri italiani; sepolcrali,
gratulatorie, ecc. , ecc. con due latine , e
vers i lat ini e italiani da lui copiat i. S. I., s. d.

Ms, a. j, leg ., p. se .• . ; 26,5 X 20.
E . : 1

- V. : Cavallini Alessandro.

2926. MUZZONE B[. ... .]. Inno al Re. Com. :
« Salutato da mille bandiere » fìn. : «Carlal
berto é il modello dei Re ». S. n. n. [1847].

Aut. 1, p" se. 1 ; 25 X 18.
E. : Alessa ndro Pilotti, Torino.
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2927. NACCHI (?) NICATRI (?) Giuse ppe, Ca
pitano nella Gendar meria nazionale in Pe
rugia, Al Comitato di Governo in Foligno,
Comunica mutam enti dei cap i della Gendar
meria riguardanti Foligno. P eru gia , 1831,
febbraio, 24. .

Or ig. f. a., " , sco 2; 31,5 X 21.
E.: Mun icipio d i Foligno.

2928. NAN NI LUCERA (?) Dom enico. Al Cap .
Jourdan, Int endente del Genio, perché faccia
erigere ur.a piccola fucina nel locale de lla
Caserma di S. Gerva sio; colla Not a che fu
pr ovveduto. Bologna, 1849, maggio, 11.

L. f. a., " , sc o 1 ; 2~ ,G X 20,?
E.: Camillo Rav ioli, Roma .

2929. NAPlER [. . . .J Lord. Al marchese Dra
gone tti [. . . .]. È dolen te di non poter favo
rire il passaggio del Gene rale Vial in In
ghilterra sopra qualcuna delle navi della flott a
Inglese. S . 1. s. d. lNa poli?J.

L. a . ; fran ce se, p. se . 2; 20,4 X 25.
E. : Giuli o Dragoneui, Aquila.

NAPO LEONE III. V, : Cran pfurd.
- (Giudizio su). V.: Bertani Agostìuo,

Al Dott. Mar ullo Cer ioli.

- (Offerte a); 1860. V.: Comitato Naz io
nale Romano , Indirizzi al Re Vittorio Em a
nuele II ed all' Imperatore, ecc.

Napoletani nella guerra del 1848. V.:
Bava , . ... Tenente generale; - Zucchini
Gaetano, Sen atore di Bologna.

Napoletani nel Veneto nel 1848. V.: Pa
dova (Comitato Dipartimentale di) nel 1848;
- Rodriguez Giovanni, Tenente Colonnello, .
Coma ndo il Battaglione Napoletano.

Napoletani volontari per la guerra del
Veneto, 1848-49. V.: Gout Gregor io ; 
Marocco, Magg. di Sto Magg.; - Martinez
Francesco ; - Venezia (difesa di) 1848 ; 
Vollal'O Saver io.

2930. NAPOLI (Direzioue dell' alta polizia in).
Circo lare riservata (all'Intendente di Caserta).
S. M. ha volu to togliere di mezzo l' impaccio
di liste troppo numerose di attendibili, ciò non
toglie che debbasi sempre vigilare per im
ped ire le mene dei malvagi [22 giugno 1857].

Circolare ri servata agli Intendenti perché
proceda no e reprimano qualunque manife
stazione sovversi va [22 dicembre 1859J. Na
poli, 1857, giugno, 22 ; e 1859, dicembre, 22.

LI. rr, aa , 2, p. sco 4, 31 X 21.
E.: Mun, di Vinchiaturo,

2931. NAPOLI nel 1859. Al' Conte Pes della Mi
nerva, incaricato d'affari di Sardegna a Roma .
Sei lettere politiche, informative degli affar i
napo litani dopo la morte di Ferdinando Il,
dal 21 maggio al 12 luglio 1859, Napo li,
1859, maggio, 21 - luglio, 12.

Col" (1) p. sco 20 ; 21,2 X 14,; ; 21,2 X 13,3.
E . : 'I'emistocle Mari otti , Rorns .

NAPOLI. V.: Brigantaggio e reazionari delle
provincie napolet ane raccolti in Roma ; 
L ocatelli Cesare ; - Monti Giuseppe , ecc.
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NAPOLI (Condizioni di), 1862. V. : Ar .
nulfi .'.. , ,Generale dei Reali Carabinieri.

- (Regno di) nel 1859. V. : Rorneo Gio
vanni Andrea.

- (Spedizione di), nel 1860. V. : Bellazz i
F ederico.

- (Stat. del Regno di) nel 1859. V. :
Romeo Giovann i Andrea .

2932. NARDI Anacarsi. Al Dir ettore del Gin·
nasio di Modena. Gli partecipa che il Go
verno ha approvato le nomine da lui pro
poste. Mod ena, 1831 , febbraio, 26.

Orig. f. a., p. se. 1 ; 30 X 21.
E.: Mar chese Gius eppe Campori, Modena.

2933. NARDI Biagio, A ooocato, Dittatore di
Modena, nel 1831. Al Conte Enea Monte
cuccoli. Gli promette di far e qua nto gli sarà
possibile a favor e del Tenente Fabbr i. 1\-10'
dena, 1817, marzo, 12 .

Lo a., p. se. 2; 25 X 19.
E.: Marchese Gius eppe Campori, Modena .

2934 . - Ditta tore del Goeerno Proooisorio di
Modena nel 1831. Decreta che gli individui
presi in ostaggio, per avere in libertà Ciro
Menotti , condotto via e trattenu to da Fran
cesco IV, sieno posti in liber tà colla sola
garanzia della loro parola d'onore di non
rendersi fugg itivi o lat ita nti e di pr esentarsi
al Governo provvisorio ad ogni ri chiesta .
[Modena] , 1831, febbraio, 18.

Cop. eonf., p. se . 1; 25 X 18.
E. : Papazzoni, Modena,

2935 . NAIWONI (?} Colonno della Gendar
meria Pontificia . Al Ccm.w Naselli per ano
nunziargli parecchi arresti, t ra i quali quell o
di Filippo Desantis, pr esso cui furo no se 
questrate parecchie copie del gio rnale clan
des tino R oma dei Romani e vari altri scritti.

Va unita una Nota, di tr e pagine, delle
persone che fanno parte del Comitato Na z,
Romano. Roma, 1866, mag gio, 19.

L. f. a., p. s e. 3; 27 X 19,8.
E. : Cartus i Dom eni co, R oma .

DOCUMENTI,

NA RDUCCI Enrico. V. : Roma (d ifesa di)
nel 1849.

2936 . NARDUCCI Francesco. [All'amico Lu igi
P erotti] per dargli notizie di disc ordie sorte
tra lu i e qualche compagno di carcere . [Dal
carcereJ, 1825, agosto, 14.

Lo a., p. se . 2 ; 18,5 X U .
E. Gius eppe D'Archini • • . • !

- All ' amico Luigi P ero tti. Gli annunzia
che fra 66 ore uscirà di carcere. S . 1. [Dal
carcere ], 1826, mar zo, 8.

r., a ., p. se. I ; 24,3 X 19,5.
E. : e. S .

- [All' ami co Luigi Perotti]. Espri me, ve
latamente , la sua speranza su un miglio r
avvenire pei liberali. S. J. [dal ca rcereJ s. d.

T,. 8., p. s e. 2 ; 2, X 18,2.
E.: c. s.

NARDUCCI F rancesco. V.: Lutzow (Conte
. di) [ ]; - Roya [ ]; - Tour (de la) ,

Ministro degli affari Este ri del Re di Sa r 
degna .

293i . NA RD lJCCI Francesco , PE RET TI Luigi.
A Luigi [Picozzi], Lettera scherzevole enig
ma tica. S . J. [dalla prigione ?], s . a.

L. 8., p. se. 1 ; 20,3 X 18,5.
E .: Luig i Br-eganze, R oma .

2938. NARD UCCI P [aolo], Te nente . A Volpato
Mariano chiedendo il bisogne vole per certi
lavo ri nei bastioni, S. l. s. d. [R oma, 1849J.

L. a., p. se . I ; 26 X l , I.
E .: Giovanni Piazza e famiglia Volpato, Rema.

2939. NATA LI Alessandro. AI cittadino Sturo
finetti. Senatore di Roma, chiedendogli ist ru
zioni sul modo di pagare i lavoranti che
st re pitano attor no al Campidoglio per il
sa lar io della loro giornata. « Una parte di
danaro (carta) che aveva procurato fu esau
r ito coll' acquisto dei fucili :Il. Ro ma, 184!),

luglio, 5.
L. a. , p. s e. 1 ; 26,~ X lO.
E.: Ales sand -o ~ata li '4 Roma.

- Cen ni sulla pubblicazione del giorn ale
clandestino Il mio pacsc avvenuta in Todi dal
febbraio al giugno 1860, pe r soli 3 numeri.

41
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(Sono u niti i tre numeri del giornale Il mio
paese). [To di], 1884, aprile lO.

P. se. 4; 30,5 X 22,5, c st, 24; 30,5 X 23.
E.: Roma. 261.

2940. NAZARI Gio. Batt., Deputa to di B er
gamo alla Congregazione Centrlil e di Lom
bardia . Mozi on e presentata alla Congrega
zione Centrale di Lombardia perché nel
proprio se nç> nomini una C~mmissione di u n
Deputato per provincia la quale st udi le
cause del malcontento del paese e vi pro
ponga i rimedi. Va unito il carteggio in pro·
posito. Milano, Bergamo, Brescia, 1847, di 
cembr e, 2i-31; 1848, gennaio, 2 - marzo, 3.

Doc. 16, in cop.; 30,i X 21.

Nazione (La) , Società patriottica di Bo
logna (1860). V.: Garibaldi Giu seppe.

2941. [NEGRETTI F ederico] , St. Mern o-ie
s tor iche della Colonna Mantovana dalla sua
formazione al suo scioglimento nella guerra
d'Indipendenza 1848-49 pu bblicate per cura
di N. F . Cremona, 1865, T ip. Ronzi e Si
gnori.

In- , p. 222 ; 27 X 12.
E.: F rancesco 1 amassia, Mantova,

2942. NEGRI Prof. Viene incaricato di
istituire una scuola di strategia nell'Univer
sità di Padova. Padova, 1848, ma rzo, 27 .

Cop. conf., p. se. l ; 22,1 X 16,i.
E . : Mus. Civ. di P adova .

2943. NEGRI Cristoforo. Comi tato di difesa
di Padova Al gen. [G iovanni] Durando in

Ferrara perché ac corra in soccorso dell a
città mancante di armi. Padova, 1848, aprile, 9.

L. a ., p. se . I ; 30.5 X 21,5.
E. : Vedova del gen , Durando, Mondc vl.

294 4. - A Lui gi Uecaz , Venezia . Il ris orgi
mento italiano ha dest at o in lui un' attività
di cui non si cred eva capace; si pre sta ad
ogni ufficio, ma desid era ri tornar pr esto a l
suo che gli è tanto più gradito. Padova, i848,
aprile, 14.

L. a., p. se . 1 ; 24 X 19.
E. : Mun , di Udine.

2945. NEGR I Cristoforo, del Comitato di difesa
in Padoea, Al P r esidente del Comita to di di
fesa per presenta rgli le pro pr ie dimissioni.
Va unita una lettera del Com ita to di difesa
al Comitato dipartimentale che acco mpagna
quella del Negri , la ri sposta del Comitato
provv . dipa r timentale, che accetta le dim ìs
sioni e la comunicazione di questa r ispo sta ,
con ff. aa., al pr of. Negri. Padova, i848, ma go
gio, 5, i e 28.

Orig., min. e cop., p. se . 5; 30 X 21.
E. : Muse o Ci V,) Padov a.

2946. - Capo di dieisione al Ministero degli
esteri. A Francesco Beneducci notìfìcandogli
che fu dat o ordine al R. Minist ro in Firenze
di consegnargli il suo passaporto pei R. S tat i.
Torino, 1849, ottobre, 13.

L. a. , p. sco 1 j 23 X 18.
E.: M un. di F olign o.

NEGRI Gaeta no . V . : Casa Emilio.

NEGRI Giovanni Battista . V.: Polizia
austriaca in Lomba rd ia.

294i. NEGRI Sci pio ne , Diretto re delld Pub·
blica Sicuressa in Roma. Ai tr iumvir i. Nella
metropoli tutto è quieto e non si ha alcu n
indizio di sospetti a disordini. Ro ma, 18 49,
luglio, 3.

I.. a .• p. se . I; 33 X 22,3.
E. : Mun, di Perugia .

NEGRONI Carlo. V. : Novara (Inscrizioni
patriottiche di).

2948. N I>R VI>SA (Lapide in) in morte di Giu
seppe Gari bald i. Nervesa, 1882 , giugno, 3.

c a p., p. SCo l ; 31 X 21.
E. : 1I1 un. di Ner vesa.

2949. NICATRI ?, Capitano comandante la
Compagnia della Gendarm eria Nasionale in
Perugia. Al Comitato di Governo in Foligno
r ingraziandolo p er aver mantenute nella re 
sidenza le br 'gate limitrofe. P erugia, 1831,
febbraio, 24.

L . f . a., p. SC o 1 ; 31 X 21.
E. : III un. di Foligno.

NIC OLAJ Giuliano, Agente di Bo logna a
R oma. V.: Giacomelli Giuseppe.
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2950. NICCOLIl TI Antonio. Al padre per notifì
cargli il suo arrivo nello stato Pontificio. (Fer
rara, 1818 , giugno , 14). Alla fam iglia de
sc r ive l'accoglienza festosa fatta in Milano ai
volonta ri Vicentini nel giorno del loro in
gresso in qu ella città (Milano, 1818 , luglio, 8).

L. a. 2, p. 8 C . 3; 15 X U.
E. : Ass oc lazione dei Volontari Vicenlini, Vicenza .

295 1. N ICCOLIN I Giovanni Battista, Bibliote
cario della .I. R . Accademia di B elle Arti
in Fi rense, All'Ab. Antonio Coppi a Roma.
Ringrazia delle notizie dat egli sul Monte
Gandio [Monte Ma i-lo] e la porta aurea e
gli chiede la Guida di Roma del Melchioni
Fi renze, 18,12, settembre, 21.

L. a , p. so ' 1 ; 26,8 X 21. (Prov. Rom .)
E . : B. V. E., Rom a.

21'52. - AGio. Batt. Ciani Fortuna per r in
graziarlo di un ar ticolo in difesa dell'« Ar
naldo » contro « le calunnie del Balbo ».
F irenze, 1845, dicem bre, 28.

L . a., p . se. 2 ; 25 X ìs.s,
E.: Mun, di Buti.

2953. NICOTERA Giovanni. Alla Direzi one
della «Società del P rogresso» di Ravenna.
Si congratula della istituzione della Società.
Accetta, riconoscente, la nomina a Vice-Pro.
sidente- direttore e cercherà risponder e al~
l'onore che gli si fa ac coppiando il suo nome
a quello di Ga ribaldi e Mazzini. Napoli,
1863, agosto, 19.

L. a ., p. s e. 2; 21 X 13,5.
E. : U. V. E., Roma.

2954. - Lettera ad un amico della Comm is
sione promotrice dell' assemblea pop olare
Ravennate del 29 maggio 1864 , sc usando
la sua assenza. T orino, 1864, maggio, 28 .

L. a.. p. se. l ; 13 X 10.1.
E. : l ' . s .

295'5. - Appu nti per il verbale dell' assemblea
tenutasi in Ravenna il 18 marzo 1863 , a
favore della Polonia. S . n. n .

A ., p. sco l : 21 X 31,5. (P rov . ~l i s. )

E. : c . 1".

2956. NIEVO Ippolito. Alla cugina Bice. Le narra
l'epopea dei Mille dalla partenza da Geno va
all' entrata in Palermo, spera di ri vederla
presto, « se le palle mi useranno il rispetto
mo strato finora ». Palermo, 1860, maggio, 28.

L. a., p . s co 3 ; 2i X 21.
E.: Mun . di Udi ne .

2957 . NIGRA ...., Ministro delle Finan::e dello
Stato Sardo. A Pietro di Santa Rosa , Mini
stro d'Ageicoltu ra e Commercio, per pregarlo
di adoperarsi al ricup ero di carte relative a i
beni demaniali del Ducato di Reggio, che il
Governo Estense reclama. Vanno uniti pa
recchi documenti in pr op osito. Torino, 1850,
giugn o, 1.

L. f. 8., p. se. 1 ; 36 X 24.
E. , T eod oro d i Sa nta Rosa , Tor ino.

2958. [NIGRA Costantino]. La gondola vene

ziana a Fontai nebleu : Barcarola a S. M .
l' Imperatrice Eugeni a. Com.: « Me battezz ò
del l' Adria » fin. « Ma vive... e as pe tta an cor ».
Strofe 8. Preced e una br eve no tizie intito
lata: « Ve nezia in Francia » dove si dice
dell' occasi one di qu esta poesia « sc r itta da
un italiano il qual e travasi in ecce llente
rapporto colla Corte di Fran cia », A. Caval
letto inviando il foglietto al Maluta con una
lettera (2 1 gen naio 65) afferma che l'autor e
della poesia è Costa nt ino Nig ra. S. 1., s . d.
[To r ino, 1865]. S . n. l.

F'. I , p. 8 1. 2 e ms . 1 ; 23 X l i ,i.
E. : C. Ma luta , Pado va .

- V. : Venezia nel 18fl5.

2959. N/SI A[ .... J, Maggiore dei Volontari
Italiani. Dichiara che Angelo Camparini
valorosamen te combatté co l grado di luogo 
tenente a Men tan a, ed esegui con intelligenza
e pr ecisione gli ordin i dati gli. Seguono il
visto del Duca Sante Montefeitro generale
comandante la ri tirata da Men tana a Mon
terotondo , e qu ello di Giusepp e Garibaldi .
[F ire nze] . 1868, maggio, 4.

Orig. , p. se. 2 ; 31 X 21.
E . : Ang elo Camparini, Regg io Emilia .

i'\ IZZ.\ (Cessione di) . V.: Gari baldi Giu
seppe, ad Eugenio Lavagna, ecc. ecc .

2960. NOBILI Domenieo , Capitano, delegato
Gooernalo re in Brescello. [A P ietro di Santa
Rosa, Commissario s traordinar io in Reggio).
Rappor to di una sua visi ta a Borgoforte per
verificare se colà s i preparava pel passag
gio di truppe Piemo ntesi e d'un colloquio
avuto col ge n. Bav a il quale assicurava ch e
gli Austriaci in verun modo occ uperebbero
i Duca ti. Brescello, 1848 , luglio, 17.

L. a., p. sco 3; 26 X 21.
E. : T eodoro di Santa Rosa , Torino.
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2961. NOBILI Domenico, Capitano , delegato del
Gooerno proooisorio di Reggio in B rescello
Me moria dell'accaduto la sera del 19 giugno
1848 e dopo in Brescello. S.I., s. d. [ 1848].

Orig, a . p. se. li; 30,8 X et.
E. : Teod oro d i Sa nta Ro sa , T'orino.

2962 . - (Documen ti r iguardan ti). · Nomine a
serg ente del 2° battaglione della Guardia Na
zional e di Reggio; a membro del Comitato
di soc corso a favol'e degli e migrati politici ;
a membro del Consiglio di ricognizione della
Guardia Nazionale di Reggio; invito a far
parte del Comitato Provinciale pel Consorii~ •
Nazionale ; risposta di accettazione e nomina
a membro della Commissione esecutiva del
detto Comitato Provinciale. Nomina a Vice
Presidente del Comitato di Reggio dell'Asso
ciazione della Croce Rossa e lettera che ac
co mpagna la croce di bronzo offerta dalla
stessa Associazione per servigi l'esi alla
Francia durante la guerra. Reggio, 1859,
luglio , 27 ; Paris, 1871, luglio, 2.

1Jvc. c rig. 9, p. se. Il ; di se s ti d iv.
E .: Achill e Nobili, R eggio Emilia.

2963. NOBILI Leopoldo (A). Lettera di una
signora (firm. Sincera Amica [Sidoli Giu
ditta ?J) compromessa nei moti di Modena
del 1831 , per riferlrgli sulle condizioni di
Modena e Heggio e dar notiz ie di sé. S . I.
[S vizzeraJ, 1831, ma ggio, 19.
L. e., s. r., p. se. 3; 21,6 X 12,9.
E. : F amig lia Nobili. R eggio.

2964 . NOBILI Pellegrino . Ricordi di fatto , e
osservazioni sulla parte da lui pr esa nel
Governo Provvisorio del 1831. Marsiglia,
1'831, dicem br e, 15.

A., p. se . IO; 25 X 20; 20;5 X \2 ,5.
E.: Ach ille Nobili , Rogg ìo Em ilia.

2965. - Alla nuora Mctilde Nobili. Le sc rive
di non avei' alcun timore per la parte da
esso avuta nel Governo Provvisorio del 1831.
La sua « disgraaia è stata il godere di una
certa riputaziono x ma non è mai entra to
in congiure, in tumulti, in ribellioni . Il mani
festo pubblicato cont ro il Duca « mi assunsi
di estenderlo, aflìnchè non vi entrass ero nè
acerbità, né ingiurie » e in esso \( non vi è
otTesa né la P ersona né l'onore del So
vrano », S. I., s. d. [1831 ? aprile ....J.

LI . 2 cop, a ., p. se. 8; 23 X 20.
E. : r. S .

2966. [NOBILI P ellegrinoJ. Diario degli avve
nimenti di Mode na e Hegg io dal 3 al l O feb
braio 1831. S . I., s. d.

A. 1 no n flrrnnto , p . Sc o 5; 15,3 X 10,5.
E.: Achille Nobili, Reggio Emilia.

296 7. - Confutazione e not e alla dichiarazione
dell a Comm issione militare stataria di Mo
dena cont ro i delitti di lesa ma està apposti
ai membri as senti o fuggiti vi del Governo
P rovvisor io. Va unito il capitolo «De tempore
civili um perturbationum» dell' opera Ele
menia j ur, crim, di Renazzi e notificazione del

._. 'poa~;tà Ran goni che partecipano la nomina

dei membri del Governo P rovvis orio (feb
braio, 7) e del com an dante la Guard ia N~

zionale (id. ) . S. I., s . a.
Orig. e cop. a., p. se . 15 ; 30X ~0,5 .

E.: o. s.

2968. NODARI Sante. AGio. BatL Cella per
trasmettergli il rapporto del maggiore Ra
velli con preghiera d' includerlo nel rapporto
generale del Battaglione. Va unito il detto
rapporto. Binasco, 1867, novembre, 13.

L. a ., p. se. l ; 28 X 19.
E. : lIIun. d i Udine.

2969. NOÈ C... . , Ispettore, Ingegnere, Capo
delle Finanse, AI ge om. Ara. amminist ratore

.presso la Società Generale d' irrigazione
ali' ovest della Sesia in Ve rcelli. Lo loda
dell' ope ra prestata nell' allagamen to della
provincia vercellese, per impe dire la marcia
degli au striaci, e gli mand a una tenue somma
a titolo di compenso per le spese pe rsonali.
Torino, 1859, giugno, 30.

L. f. a., p. SCo 2; 29,5 X 20.
E.: Mun . di Ver ce lli.

29ì O. l'ORI Giambattista, Commissario di po
. tizia in Cesena. Proclam a in occasione della
sua nomina. Cesena, 183 1, febbraio, 14.

Cop . del i M84, p. se. 2 j 31,5 X 21.
E . : Mun, di Cesena.

2971. - Capitano comandante la colonna ci
oica mobilissa ia di Cesena . Ordine del giorno.
Ringrazia per essere accorsi a difender e

Bologna da un nuovo assalto dei tedeschi.
Imola , 1848, settembre, 3. [Cesena, 1884 .J

Co p., p. s e. 2 ; 31,5X 21.
E . ; c. S.

29ì2. NOSTINI cav. Evangelista, Goeernatore
di Vergato. Iscrizione in italiano in lode del
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Governo Provvisorio del 1831 e alt ra in
latino per l'arrivo del Cardino Opp izzoni, la
quale non gli fu permesso di s tampare. S. I.
[ Bologna], s. a. [1831-1832J.

l'. s o. 3; 29,5 X 19 ; 40X 2B.
E. : Bill!. Comun. di Bolog na.

297 3. Nota [relativa al Congresso na zionale
per la Federazi one Italiana tenutosi in 1'0·
rino il io ot tobre 1848]. Di provenienza
napoletana. Dimostra che i napo le tani i quali
parteciparono al.Congresso, anzich é biasimo,
dovrebbero per le ragion i che add uce, averne
lode . S. I., s . d. [Napoli, 1848]. Vanno uniti
un indirizzo ai Principi e ai Parlam enti ita
liani (Torino, tipoP avesio) 27 ot tobre 1848 ;
e un Progetto di legge elettorale per la
convocazione della Assemblea Costi tuen te
degl i Stati italiani (idem). S. d. [1848J .

Cop., p. s o. 4 ; 25,5 X 20.
E.: B. V. E. , Roma,

2974. Nota [intorno al trattato, concl uso il
21 gen naio 1815 tra la F rancia e l'A ust ria per
r imettere Ferdinando IV di Borbone sul trono
di Napoli]. Fu pro bab ilmente stesa da l Duca
di Gallo e venn e mandata da And rea De Ange
lis al Principe di Car iati ; come ap par isce dal
poscritto del De Angelis ai Quesiti. (Vedi
nel catalogo a Ques it i). S. I. [NapoliJ, s. d.

Cop., p. so' 2 ; 32,6 X 22,S.
E.: c. s.

297 5. [Note e parere per lo sti pe ndio del se
gr etario del Consiglio dei Ministri Na poletani
nel 1849]. Due note ministeriali e un parere.
Due s. L [Napoli] , c s. d. [1849], una 1849,
gennaio, 11.

Cop., p. se . 9 ; 20,2 X 25 ; 31,5 X 21,9; 32,9 X 22,4.
E.: c. s .

2976. [Notizie politi che del P iem onte, e con
sigli alle altre Provincie italiane]. Tor ino,
1859 , aprile, 1,1.

L. r. L. F. (LuigI Far-ini l) scritta a nome dell a SJcietà
Nazionale Italiana , ' p. sco2 ; 20 X 12,2.

Vanno uniti due foglietti, uno a stampa,
(24 febb, 1859) per eccita re gl' italiani alla
guerra, ed un alt ro, a mano , senza data,
con cui , a nome del Comitato Nazionale, si
chie dono noti zie di cose delle Romagne.

10,4 X 6,3; 12,2X ~,2.

E. : c. s~

2977. NO VARA(Civica amminist razione di) . Av
viso. In seguito a dispo sizione del COli te
gove rnatore ordina agli abitanti di rit irarsi
nelle r ispettive cas e. Novara, 1821, marzo , 14.

Orig. 11'. au ., p. s co1; 31 X 20.
E. : Mun, di Novara.

2978. - (Iscrizioni patriottiche di). Iscr izioni del
Ri sorgimento ita liano nella città e territo rio
di Novara, l'accolte da Carlo Negl'ani . S. n. n.
~o~ ., p, se. 67; 2~ X l i.
E•. c . s .

- (Battaglia .di). V. : Perego G. [Giu
se ppe ?].

2979. l OVARO Michele . 11 Canto Nazionale
degli Italiani di Goffredo Mameli, musicato
da Novaro Michele al quale seguono « brevi
cenni sull' inno : Fratelli d' Italia» tolti da l
l' elogio let to al Circo lo Filol ogico di Genova
da Anton Giulio Barr'ili nell 'aprile del 1875,
in occasione dell' inaugurazione del UUSLO di
Goffredo Mameli, Storia dell' inno " Fra telli
d' Italia l> tolta dall'opera del prof, Leone
Orsini intitolata : « G. Mameli ed i suoi
scritti ». [Genova, 1884.]

A UI. , l" ti c. W ; 33 X 25.
E. : lIIichele No va ro , Gen ova.

2980. NUGENT (P rincipe di), Capitano Gene
rale , Al Presidente della R. Dep utazione Ma
gistrale per gli ordini cavallereschi perché
non proponga all' ordine militare cavalleresco
di S . Giorgi o cavalieri professi del Rea. ordine
Costantiniano. Napoli , 1820, giugno, 23.

Cop ., p. se. 2; rs.sX 27.
E. : U. V. E., Rom a.

2981. - Passaporto per il barone Carlo Della
Vigna in tede sco ed in italiano firma to
Nugent. Va unita una lettera d'accompagna
mento al Della Vigna, firmata Antonio Bil
lian i, Udine, 1848, ap ril e, 24 e 26.

Ori!;. r. a ., p. se . 2 ; 35,5 X 22 ; 2:,X 1 ~,5.

E. : Zu cchi, Regg io Em il ia.

2982. NULLO Francesco, Colonnello. Al signor
Giovanni Nullo. Alcune notizie degli accam
pa menti di S. Angelo sotto Capua. Caser ta,
1860, ottobre, 3.

L. r. a. , p. sco l ; I~ X 13.
E. : Ca rlo Van bianchi, Milan o.

- - V. : Garibaldi Giuseppe. Al cano
nico F ederico Riccioli, ecc.
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2983. Oasi (L'), ballo fanta stico, ecc. Parodia
dell' opuscolo : Il Papa e il Congresso. Ano
nimo.

Copia man o leg ata all a rus tica, s. I. , s. d., p. s e. 34 ;
19,4 X 14.

E. : Marsuzi Giaco mo e Venanzi Giovanni, Roma.

2984. OCCIIIOIlELLO (Comitato Distrettuale di)
nel 1849. Al Comitato Dipartimentale di
Padova , annunziandogli che ha fatt o partire
per via d'acqua i disertori pontifici per evi
tare le dimostrazioni ostili che loro avre b
be ro fat to le popolazioni. Occhiobello, 1848,
maggio, 31.

Orig. f. a ., p. se . l; 29,2 X 20,2.
E . : Museo Cìv., Pa ìov a. :

2985 . ODERZO (Epigrafe in) alla memoria degli
Opiterg ini ca dut i pelo l' italica indipendenza.
Oderzo, 1884, genn aio, 28.

Cop ., p. se . 3; 31X 21.
E. : Mun. di Oder zoo

2986. - (Munic ipio di) . Proclam a che affida
ai cittadini la tutela della citt à e raccomanda
lor o la calma : Ode rzo, 1866, luglio, 16.

COI' • p. se. 2; 28 X 18,8.
E .: B. V. E., R oma.

2987. ODESCALCHI , Comandante di
B attag lione nella legione Arcioni? Nola degli
ufficiali e soldat i che rilasciano a faver della
patria i loro arretrati di paga. Como , 1848,
aprile, 29.

L. f. a., p. se . 1 ; 32 X 22.
E. : Mun . di Como.

ODESCALCHI Antonio, Prof', Delegato.

V. : Ang elini Federico, parroco, ecc.

2988. ODORICI Federico. Mem orie bresciane
dal 25 luglio 1848 al 17 aprile 1849 ; divise
in due parti : Racconto e docum enti.

« Cronaca contemporanea » dal gennaio
del 1850 al 5 dicembre del 1852.

Aut., p. sco 1i3, s t . 2 ; 32 X 21.
E. : M un, di Brescia.

2989 . - [A Erminia Fuà Fusinato], Lamenta
la pace di Villafranca che tien separati i
veneti dalla famiglia ital iana. Andrà a P oz
zolengo per copiare campi di battaglia.
Salò, 1859, ot tobre, 3.

L. a ., p. se . 2 ; 21X 13,5.
E.: Mun, d i Cas telfranco Veneto.
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2990. [OOORICI Federico]. Relazione [da pub
blicare in qualche giornale] sopra l'esposi
zione di Firenze, firmo Crusi, Vicenza, 186C
dicembre, 20.

A. n. f. , p. se. 3 ; 25 X 19,4.
E.: Mun , di Ca st el fran co Venet o,

Offerte patriotiche, V. : ai nomi dei di
versi Comuni; - Brigantaggio [Sottoscr i
zione a favore dei danneggiati dal], ecc.; 
Chelli Giovanni, canonico, Al Gonfaloniere
di Cortona; - Palestro [Eroi della], Sotto
scrizione, ecc.; - Roma [Insurrezione di],
1867, Soccorso a sollievo dei Romani, ecc.

2991. OLDOFREDI [ ....J, Seno Prefetto di
• Bologna (?). Ad un amico. Non ha mandato

fuori un proclama perchè se n' è abusato
tanto, che il farlo gli ripugna. Bologna, S. d.,
luglio, 25.

L. a., scomp.: p. se. 4 j 21,S X 13,8.
E.: B. V. E., Roma.

2992. OLIVI [Presidento del Comitato provo
visorio dipartimentale di Treviso]. Al Co
mitato provvisorio di Padova proponendo
che si voti «la dedizione alla Casa di Savoia »,
Treviso, 1848, maggio, 17.

F. aut., p. se . l; 33,5 X 24,9.

Va unita la rispo sta del Comitato di Pa
dova che aderisce. Padova, t848, maggio, t8.

Min. , p. se . 1 ; 30 X 21,4.
,E. : Museo Civ.c o, Padova.

2903. - [....], Presidente del Comitato prov
visorio di Trevi so, nel 1848. AI Comitato
provvisorio dipartimentale di Padova. Lo
avverte che fu pubblicato un proclama ai
cittadini per la votazione sulla. immediata o
procrastinata fusione col Piemonte. Treviso,
1848, maggio, 20.

Orig. V. a ., p. se. 2 ; 30 X 21.
E.: Museo Civico, Pa dova.

2994. - [....] -. AI Comitato provvi sorio
di Padova per comunicare il risultato della
votazione favorevole alla immediata fusione
col Piemonte. Treviso, 1848, maggio, 30.

Orig., p. s e. 2 ; 30 X 20.
E. : c. S.

2995. OLIVI [.....] AI colonnello Silvestri .
Ringrazia, a nome del Comitato, lui ed i suoi
soldati. d'avere contribuito alla difesa della
città. Treviso, 1848, giugno , 2.

Cop, ; p. se. 2; 2ì X 19,3.
E . l

2906 . OLIVI , Comandante il ;:0 Batiaqlion«
B ersaglieri oolctuari. AGio. Batt. Cella. In
nome proprio, nonché in quello di tutto il
Battaglione si rallegra pel miglioramento
della salut e in seguito alle riportate ferite.
Lo invita a scolparsi intorno ad un rapporto
del Comando militare austriaco che lo ac
cusa di aver ucciso un ufflciale che , ferito,
s' era sdraiato in terra. Darzo, 1866, luglio 31
e Lavenone, 1866, agosto, 3.

L. f . a., p. se . 4; 31 X 21; 21 X 13,-.
E.: Mun . d i Udine.

2907. OLIVIERI A . .. , Generale Commissario
Regio. AI generale Antonini. Gli invia la
Compagnia Francese e gli designa il luogo
dove collocarla . Ordina lo si avvisi immediata
mente dell' arrivo del nemico . Milano, 1848,
agost o, 5, ore 2 mattina.

Aut., p. s e. 1 ; 26 X 21.
E : A vendo Fas to, Novara .

2998. OLIVIERI Giovanni. Ad Angelo Manini,
p~r deplorare la confusione e le incertezze
che imbarazzano ogni cosa ; non rimangono
che giovani volonterosi di accorrere sotto
la bandiera di Garibaldi, nel re sto è il caos.
Parma, 1862, agosto, 21.

L. a., p se . 3 ; 21 X 13,5.
E. : M un, di Re:!g io E milia.

2999. - A [Angelo Manini] per prati che ri-.
guardanti il milione di fucili. Parma, 1863,
settembre, 4.

L. a., p. s e. 1 ; 24,; X 13,2.
E . : c. s .

OLIVIERI .. .. ., Cumanda nte le milizie
lombardo nel 1848. V. : Collegno <di) [G;a
cinto].

OL~IO (Dall') Giovanni. V. : Arnigo Da·
vide.

OMODEI V.: Polizia austriaca in
Lomb ardia.
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3000. ONGARO (Dall') Francesco. A Gaspare
Mar-tinetti [a Ravenna]. Descrive la festa
della solenne pr oclamazione dei dodici rap
presentanti Romani all'Assemblea Nazionale.
Roma, 1848 [corr, 1849J, gen naio, 29.

L. a., p. se. 1 ; 26,7 X 19,4.
E. : B. Y. E., R om a.

3001. - Al gen. Giovanni Durando , comano
dante delle truppe Pontificie in Bologna.
« Qui si mormora molto sulla lentezza del
l'esercito Pontificio , e si accusano i capi,
come conniventi ad un inter esse non perfet
tamente italiano » e lo consiglia a prendere
un parti to e tosto. Venezia, s. a. [1848J,
giovedì sera.

L. a., p. se. I ; 21 X 13,5.
E. : Ve dova di Giov. Duran do, Mon dovì.

3002. - Let tera a LMauro i.\1acchi] per srnen
tire le false voci corse sulla ragione della
discordia tra Mazzinì e Garibald i. Lugano ,
1850, april e, 9.

L. a., p se. 4; 20,8 X 13,6.
E. : A ngelo 5 imonelt i, Roma.

3003. - Ad Antonio P eretti a Pi nerolo. Si
lagna che gli emigr avi che scrivono nelle
Serate d; fa miglia non tengono sempre il
linguaggio più indipendente e più veri tiero ;
ma stima troppo il P iemo nte per credere
ch' ei voglia vendere loro l'ospitalità a prezzo
della loro veracità e dignità. Rispondendo
ali' amico che gli ha manifesta te le proprie
opinion i, dice che anch'e gli ha le sue utopie
ed ha per fondamento « libertà di coscienza,
libertà d' opinioni , libertà ad ogni costo »,
Lugano, 1850, maggio, lO, 23.

LI. aa, 2, p. se. G; 21 X 15,7 ; 23 X H.
E.: Ca mpa ni , Modena.

3004. - A Giuseppe Garibaldi. Versi che ac
compagnano un dono di fiori. Sestine 2.
Corn.: « Accetta in dono questi fior vermigli ».
Fin. : « .Ma l' Italia non è se manca Roma ».
Firenze, 1866, settembre, 26.

Au t.• p. sc.rl ; 20,7 X 13.
E. : S tefa no Canzio, Genov a .

3001) . - A Mauro Macchi. Gli r icorda « l'e
roica follia » dei Rappresen tanti della Re-

pubblica di Roma , che rigettarono, per ac
clamazione , la somma di L. 200,000 come
indennità a quelli tra essi che avrebbero
dovuto esiliare e il Decreto con cui i tre
dell'Assemblea che ne presentarono la pro
posta furono « dichiarati indegni di sedere
in quel consesso, e privi del loro mandato ».
Firenze, 1869, giugno, 4.

L. a., p, se. 3 ; 21,3 X 13,2.
E.: Ronch stti vedo Macchi, Rom a .

ONIGO (D') Guglielmo, emigrato oeneto,
V. : Comitato Veneto centrale di Torino,

3006. ONIS (De) Luigi, Amb, straordinario di
Spagna a Napoli. Al Duca di Gallo, Min.•
A. E. di Ferdinando I di Napoli. Risponde
alla sua, in data dello stesso giorno, pro
mettendo di scrivere subito all'ambasciatore
di Spagna a Parigi per interessarlo ad usare
i suoi buoni uffici pre sso quel Gabinetto in
pro della causa napoletana. Napoli, 1821,
febbraio , 26.

Cop., p. se. 2 ; 30,2 X 21.
E .: B. V. E., Roma

300ì. a PERTI .... Segretario particolare di
Pi etro di San iarosa. A Pietro di Santarosa,
Comm. straord. del Re in Reggio. Gli tras
mette una nota di documenti pubblici relativi
alle elezioni e lo informa di certi disord ini
avvenuti a Torino per avere l'Autorità vo
luto impedire di recitare ad una Compagnia
comica non autorizzata. Va unita detta Nota.
Lo informa della pubblica agitazione per
le notizie della guerra. Torino, 1848, lu
glio, 4; agosto, 5.

Ll. aa. ; p. se. 3; 25 X 19.
E.: Teodoro d i Santarosa, To rtno,

OPPIO . . . .. V.: Camozzi Gabriele.

3008. OPPIZZONI Card. C[arloJ, Arcioescooo
di B ologna.' All'abate Don Carlo Monti della
C. di G.: Gli annunz ia che il giorno dopo
(i agosto) si sarebbe pubblicata, nella chiesa
del Gesù in Roma , la bolla di ripristinamento
della Congregazione dei Gesuiti e gli parla
degli opportuni concerti per riaprire una
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casa di questi in Bologna. Roma, 1814,
agosto, 6.

L. a ., p. se . I; 24,3 X 18,5.
E,: B. V.~ F., Roma.

3009. OPPIZZON'I Card. C[arlo], A rcivescoco di
Bologna. All' abate Don Carlo Monti intorno
al ripristina ment o dei Gesuiti in Bologna ed
alla difficoltà di trovarvi un edifizio per
essi. Roma, 1814, agosto, 22.

L. a., p . se. 2 ; 2ì,2 X 19,3.
E.: c. s .

3010. - Cardi nale Lega to. Al P riore comu
nale di Pianoro perch é provveda al riti ro
delle armi della cessata Guardia Nazionale
ed alla for mazione di una provvisoria guardia
di Po lizia. Segue una minuta dell'a vviso al
pubblico, sul prop osito, del Priore di Pianoro.
Bologna, 1831, ma rzo, 26.

I.. f. a., r. s=. 4 ; 28 X 20,0.
E.: Mun , di Pian ' l' O.

3011. - - Alla Magistratura comunitativa di
Bologna per annunziarle di avere stabilito
che una Deputazione di ciascuna pro vincia
vada a pr esent are al Po ntefice i ra llegr a
menti per la sua esaltazione ed i sen timenti
di devoz ione. Nomina a deputati per Bologna
il conte Lodovico Isolani, il marchese Gia
como Zambeccar i ed il professore Giuseppe
Mezzofanti. La magistratura cornunitativa
prepari un indiriz zo da presentarsi al Papa
in cui, esp ressa la vivissi ma esultanz a dei
Bolognesi per la sua gloriosa esaltazione ,
manifesti la pubblica indignaziode e disap -

.provazione dei passati politici sconvolgimenti
e le assicurazioni di fedele su ddltanza. Bo
logna, 1831, apr ile, 21.

L. f. a. , p. se. 3; 29,5 X 20,5.
E.: Mun, di BcIogn a,

30 12. - - Al signor Tornrnaso Rossi, Te
nente Colonno della G. Civica di Crevalcuore.
Si congratula con lui dei nobili sentimenti
espressi nell'Ordine del giorno comunicatogli.
E soggi unge: « Un Vescovo non può non
godere di una Istituzione chc ha per fine

Docu~IENTI,

l'ordine, la sicurezza e la pubblica tran
quillità ». Bologna, 1848, febbrai o, 28,

L. f. a ., p. sco t ; 32 X 21,i .
E. : E lìsa betta Ressi, Bologna,

OPPIZZONI, Cardi na le aroioescoco di n«
loçna, V.: Monti abate Carlo della C. di G. ;
- Nostin i cav. Evangelist a, Governatore di
Vergato.

3013. ORDETELLO [E lenco dei nati nel Comune
di] che diedero la vita per la patria. Or be
tello, 1884, febbraio, 8.

Or ig ., p. se . 2; 31 X 21.
E. : 1>!un. di Orbetello.

Ordini Cavallereschi nel Regno di Napoli .
V.: Nugent (Pr incipe di) Capitano generale.

3014. ORFEI Enrico, Vcscoco di Cesena. J.'0·

tifica ai cittadini che si canterà Messa solenne
e l' Inno Ambrosiano, in rendim ento di grazie
per la man tenu ta pace e tranquillità, Cesena,
1849, febbraio, 13.

Cop., p. sco 2; 30 X 21.
E. : ~l u n . di Cese na.

3015. Oriente (Guer ra d') , 1853-fi5. Perfidie
anglo -austro-francesi nella questi one d'O 
rie nte dell'anno 1853,54, 55 [e 56]. S.!., S . a.

Un vol., [in due par ti, di p. 81i n. n. ; 21,5 X 14,r..
L'espos itore att ribuisce quest'opera a Giusepp e ~Iazzini.

E. : Caminati, Genova.

3016. ORIOLI Francesco. Al conte Tommaso
Gnoli, presidente dell'Accademia dei Quiriti .
Dopo l'ultima riunione dell'A ccad, si vede
costretto a dare le proprie dimissioni da
socio. Roma, 1854, maggio, 8.

L. a., p. sco I ; 22 X 1. ,3.
E. : B. V. E., Roma .

3017. - Professore. Al Generale Carlo Zucchi ,
Ha letto con grandissima soddisfazione le
memorie scritte da lui sugli avveni menti ai
quali ebbe parte ed assicura che ha lasciato
un monumento degno di restar « come mo
dello della maniera con che debbono nar
rarsi le cose alle quali s' ebbe pa rte e parte
pri ncipalissima e che ci rigua rdano in bene
od in male lP. (M odena), 1857, dicembre, 30.

L . a ., p. sco I; 21 X J5
E. : Mun, di Re" giq d' Emilia.

42
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3018. ORIOLI Lore nzo, AD O. Presid. del Trib.
Cio. in Forlì. A .. .. Non aven do egli più
uffizio Criminale parle rà ad altri di ciò che
egli deside ra. Forlì, 1816, gennaio, 17.

L. a ., p. se. I ; 21,5 X 21.
E. : il . Y. E., Rr ma.

301!:l. ORLAN DI Luch ino. Ad Ascanio Ginevri
Blasi. Per far sapere, in nome della Società
bolognese « La Nazione », che le munizioni
sequestra to in San Mar ino appartengono alla
Società che le aveva fatte preparare per una
spedizione nelle Marche. Bologna, 1860,
lugl io, 13.

Orlg. , p. se. I ; 22 X 14.
E.: Asce nto Ginevri Blas i, Pe rgola,

ORLANDI Cesare. V.: Masi [... ..J, CO.
lonnello.

OROBONI conte For tunato. V.: Carbo
nari nel 1821.

3020. ORSE NIGO Pompeo. Memoria sulla
parte da lui presa nei rivolgimenti Coma
schi del 1847-48- 49 e 59. Como, 1884,
marzo, 24.

P. se . G r. a. i 30,3 X 21.
E.: Mun. di Como.

3021. ORS IÈRES [. .. .J. A ooocato, canonico
della Cattedrale d'Aosta . Hymne au Roi
Charles-A lbert, Comincia: «Ils ont fui nos
jours de tristesse ». Fin isce : « De san r ègne
la nouvelle », S. n. n. [1847].

Aut., p. se. 3; 18 X 11,5.
E.: Alessandro Pilotto, Torino.

3022. ORS INI Antonio. Al Marchese Drago
'netti [.. . .J a Roma inviandogli un suo la
vor o geologico, fat to col conte Alessandro
Spada, sugli Abruzzi, e sulle Mar che. Ascoli,
1847, giugn o, ro,

L. a., p. s e. 1 i 2~,5 X 22.
E. : Giulio Dragon et ti,

3023. ORSINI F elice. A l . .. .] perché gli
mandi dodici 'copie del libro sulle prigioni
austriache di [... .]. Londra, 1851, giugno, 26.

L. ing. a., p. se . 2; 21 X 13,5.
E. : Marco Guas ta lla, Londra.

3024. ORSINI Feli ce. A Giuseppe Mazzini,
raccomanda il lato re del biglietto, pittore
Ambrog io C~rrenti, compagno di prigionia
dell' Orsi ni. Mantova, 1855, ottobre, 24.

I.. a., p. se . 2; 8,5 X 5 ,~ .

E.: Ces are Co-ren .i, Roma.

3025. - Alla signora Emm a He rvcgh a Zu
r igo. Chiede oppio in buona quantità, per
le sentinelle che bevono sempre quello che
loro fa dare in sua pre senza; un po' di COI"

doncino, non grosso, ma forte, per legare a
doppio il capo d'una corda, dugen to cino
quanta o trecento franchi in fiorini di Vienna;
un itinerario ben giusto, e due seghe buone
e fine. Scritta CO? inchiostro simpatico su
un foglio sul quale n'era stata scritta un' al
tra con inchiostro comune. [Mantova, 1855,
ottobre, 17,J .

L. a., n. f., p. se. 3 i 29,5 X 20.
E. : Cesare Orsin i, R oma.

3026. - Lettera « agl' illustrissimi signori com
ponen ti la Imperiale e Reale Corte speciale
di Giust izia pei delitti di Stato, residente in
Mantova », per annunziare loro che è giunto
in salvo nel territorio della Svizzera. Gli
duole che i gendarmi e la polizia abbiano
dovuto faticare tanto per cercarlo. Studierà,
con tutte le sue forze, di meritare il titolo
dato da loro, di prigioniero pia importante
per l'Austria. Svizzera, 1856, aprile, 14,

L. a., p. se . 4 ; 21 >< 13,5.
E.: e. s.

3027. - A Giorgio Car bonel, «Quanto alle
mie opinioni sono moderat issime , e se il
P iemonte farà davvero , io mi balterò.» (6
marzo) - [LondraJ 1857, marzo 6, aprile 23.

L. a. 2; p. se. 4; di sesti dlversi .
E . : D. G. Pacehierotti, Padova .

3028. - Processo per l' atte ntato 14 gennaio
1858 contr o Orsini, Pieri, De-Rudio, Gomez
e consort i. Atto d'accusa, requisitoria, in
ter rogatorio Orsini, difesa Favre, ecc. Vi è
unito il processo fatto a Old-Court contro
Simone Bernard per lo stesso tito lo. S. n. n.

Copia dallo stampato, p. se. 217; 19,5 X 13,2. '
E.: Roma [19.
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ORSINI F elice. V.: Favre Jules.

- (Sua fuga da Mantova). V. : Faruffini
Giovanni.

3029. ORSINI G. [. • ..] Commissario straor
dinario di Ascoli. Al P re side Commissario
straordinario di Spoleto. «Essendq..circon
dato da ted eschi e da briganti» chiede a
regola della propria condotta, notizie, degli
avvenimenti pubblici. Montalto [di Ascoli] ,
1849, giugno, 10.

L. a., p. sco i i 27,5 X 20.
E.: Augusto Caramelli , R oma.

ORSINI Leo ne. V.: Novaro Michele.

ORVI ETO (Guardia Nazionale di) . V.: Ma si
[. .. .], Colonn ello.

3030. OSI!o!O (Com une di) 1831. Regolamento
per l' organizzazione della Guardia nazionale
ed elenco dei comandanti proposti. Lettera
d'invio dei dett i al Comita to Provvisorio di
Ancona. Osimo, 1831, febbraio, 24.

. Doé. or., f . a., p. sc o 5 i 33 X 22.
E .: Mun, di Ancona ,

. 303 1. - - 1848. Al Comitato di difesa in
Anc ona; manda un su o incaricato per coa
diuvare alla difesa. Osimo, 1848, ago sto, 11.

L. a. p. S Co 2; 31,5 X 21,5.
E. : Co So

3032. - - 1848 . Al Conte Francesco Fio
renzi pe r incaricarlo di rappresentare la
Città di Osimo ai Circoli Anconitani. Osimo,
1849, gennaio, 6.

L. f. a., p. se . i; 32 X 22.
E.: C, s.

- (Governo distrettuale di) 1848. Vedi:
Bruneri- Tommasi Basilio.

303 3. Osoppo (dife sa di) 1848. Tre buoni : un o
di L . 50, uno di L. 1, e uno di Cento 50,
coi ti mbri della Deputazione Comunale, del
Comando dell'Artiglieria e del Comando del
forte. Osoppo [1848J.

F . 3 ff. aa.; 14,5 X 7,2.
E . : Mun, di Udine.

3034. Osoppo (Giornale della difesa di) dal
22 aprile, al 14 ottobr e 1848. S . n . n .

P. se. 3; 27,5 X 19.
E. : Mun. di Udi ne .

- (Difesa di). V.: Fanna (Municipio di) . .

:1035. OS SANI [....]. A Volpato Mariano,
chiedendo istruzioni per certi ordini dati dal
Generale Bortolucci. Roma, 1849, giugno, lU.

L. a., p. sc o i i 26,7 X 19.
E . : Giovanni P iaz za e l' :.miglia Volpato, Roma .

3036. - ç. [....] A Volpato Mariano invi
tandolo, d'ordine del Colonnello Amadei, a
portarsi alla Caserma di S . Andrea. Roma,
1849, luglio, 1.

L. f. a., p. sc o 1 i 30,2 X 20.
E.: c. s .

3037. [-]. A Volpato Mariano intorno ad
una fossa lungo la strada di Ponte Mo lle .
S . I. [Roma], S. d. [1849].

L. a. n. r, p. sco 3 i 27 X 19.
E. : C. s.

3038. OSTIGLIA (Municipio di). Al Comando del
Battaglione e Basso Reno ». Partecipa aver
dato gli opportuni provvedimenti per il man
tenimento del Battaglione Basso-Reno, sino
a che continui il bisogno di tenerlo ivi stan
ziato a difesa del distretto. Ostiglia, 1848,

maggio, 23.

c ap. conf., F. sco l ; 30 X 20.
E.: Eli s abett a Ross i, Bclog na .

3039 . OSTINO(Apparecch i alla insu rrezione in).
Concerti presi relativamente al movimento
di Ostino. Mondano, 1860, se ttembre, 4. .

P . s co 2; 30,5 X 21,4.
E . : A. Ginevri Blas i, P ergola .

3040. OSTRA (Comune di). Elenco dei Militari
che hanno preso pa rt e alle Patr ie ba ttaglie
1866-7 0. S. n. n. [Os tra, 1884].

Cop., p. s co 1 ; 52 X 36,5.
E . : Mnn, di Ost ra .

3041. OUDINOT di Re ggio, Generale in capo
dell' esercito fran cese di spedi; ione a Roma.
Agli abitant i degli Stati Romani per far
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note le sue intenz ioni favorevoli ad essi. Ci
vitavecchia, 1849, aprile, 26.

Copia in let ter a da Ro ma, E 49, aprile 28, s . t., p. se .
:I;27X19.

E. : Carl o Zanolin i, Bologn a.

3042. OUDINOT di Reggio, Generale in capo
dell 'esercito f rancese di spedizione in Roma.
Proclama agli abitanti degli Stati Romani
annunziando lo sbarco dell' esercito francese,
a Civitavecchia, che viene amichevolmente,
non per opprimere, né per imporre un Go.
verno contrario ai loro voti. Civitavecchia ,
1849, aprile , 26.

Cop, tra ncese , p. SCo 1 ; 27 X 21,5.
E. : Cesare Casci ani, Rom a.

3043. - Estratto di una sua lettera del
22 maggio a Ferdinando di Lesseps, al quale
dichiara che non può trattare con altri che
con lui stesso. Tutto di mano di Lessep s ;
pare destinato ai Triumviri Romani. S. L
[Roma], s. d. [2 maggio 1849].

A., p. se. 1; 27 X 22.
E.: c. s .

3044. - e LESSEPS (De) Fe rdinando ,
Ministro plenipoiensiario della R epubblica
fran cese in R oma. Articoli della convenzione
concordata con la Commissione di concilia 
zione delegata dall'As semblea nazionale ro
mana (maggio 19). Dichiarazione che le
trattative sono interrotte (magg io 20). Vann o
unite le modificazioni alla Convenzione pr o
poste dal Trium virato, in due forme, la se
conda delle quali di mano di G. Mazzi ni,
Roma , 1849, maggio, 19-20.

Cop. ca. fran cesi, r. sc o ·1; 27,3 X 21,2 ; 22,2X 16,1.
E . : c. s,

3045. - Generale dell' Esercito Francese a
Roma. A Fe rdinando de Lesseps. Per ma
nifes tare i suoi sentimenti di gratitudine ai
Romani, pelomodo onde curarono i ferit i
francesi del combattiment o del 30 aprile,
manda a Roma' un cassone da ambulanza
ch' egli vorrebbe offrire, per mezzo del Les-

seps, al ser VIZIO di sanità dell' Esercito Ro
mano. Villa Santucci, 1849, maggio, 20.

Cop. francese p. se. :I; 27,5 X 21.
E.: Ces are Casciani, Roma.

3046. aUDINOT di Reggio, Generale dell' eser
cito f rancese a Roma. [Ai Triumviri]. Se
l'ultimatum presentato dal De Lesseps non
viene accettato tra 24 ore, sarà costretto a
riprendere le ostilità. [Roma] Villa Santucci,
1849, maggio, 31.

Orig., r. a., cop. conf, in francese, p. se. 4; 34 X 21,4.
E.: c. s.

3047. - Al Generale !Roselli. Ha fatto ano
nunziare agli avamposti Romani che l'uno
e l'altro esercito può cominciare immedia
tamente le ostilità, e solo per riguardo ai
sudditi Francesi che volessero abbandonar
Roma, rimanda a lunedì prossimo l'attacco
della Città. [Roma, Villa Santucci, 1849, giu
gno, 1

Orig. f. a. in francese, p. sco 1 ; 34 X 21,5.
E . : c. s.

3048. - Ai Tr iumviri. Le istruzioni da lui
ricevute gli interdicono formalmente di ao
cettare la convenzione firmata oggi fra loro
ed il Sig. De Les seps, il quale ha oltrepas
sato i suoi poteri. Deve quindi ritenerla come
non avvenu ta ed accetta l' ultimatum tras
messo loro dallo stesso De Lesseps il 29
di magg io. Villa Santucci (Roma), 1849,
maggio, 31.

Ori" . f. a., C0p. fra n iese, p. s r , 3 ; 31 X 21,9.
E. : c. s .

:1049. - Ai Tr iumviri. Partecipa che la mis
sione di De Lesseps è stata revocata da un
dispaccio del Governo Francese. Se fra 24
ore non è accetta to l'ultimatum del 29 mag
gio, ricomin ceranno le ostilità. Villa Santu cci
(Roma) , 1849, giugno, 1

coro fra ncese. vp. sco 2 ; 27 X 21,5.
E. : c. s .

3050. - (A nome del Gen.) A Vincenzo Go
glioso. Deplora le calamità della guerra ; ma
ha r icevuto ordine di entrare in Roma e non
può accettare, quindi , alcuna proposta che
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non abbia per principal base l' occupazione
di Roma per parte dei fran cesi, Va unito
un rapporto di Azzaroli, ufficiale di guardia
a porta S. Paol o, che manda al Trium vi
rata questa lettera e l'uomo che la portava.
Villa Santucci [Roma], 1849, giugno, 6

Orlg . n. f.f rances e e La, di Azzaroli, p. se. 1 ; 2v,2X 21.
E. : Cesa re Casciani, Roma .

3051. OUDINOT di Reggio. Ai Trium viri e
al generale Comandante Iesercìto romano.
Prima di dar 1'assalto alla Città , vuol fare
un ultimo appello al Governo e al popolo
romano i li prega perciò di dare al Proclama
che unisce la più pronta pubblicità. Se entro
dodici ore non avrà ricevuta conveniente
risposta ordinerà l'assalto. Villa Pan fili
(Roma), 1849, giugno, 12.

Orig. f. a. in Iran c.e cop. conf. ìt., p. sco 4; 27,5 X 21,5.
E. : c. s. -

3052. OUDINOT Ceno Comandante l' armata
francese di Roma. Agli Abitanti di Roma.
Non apporta loro la guerra, ma 1'ordine e
la liber tà. Finora ha risposto a rari intervall i
ai fuochi dello loro batterie i spetta ad essi
lo schivare le terribili calami tà della guerra.
Villa Panfili [Roma], 1849, giugno, 12.

Orig , fran ces a e cop . conf ìtal., f. a ., p. sco 2; 27,bX 2~.

E.: Cesare Casciani , Roma.

3053. - Ordina la partenza immediata della
milizia Romana e il suo accantonamento a
Rieti, Terni e Bracciano. Roma, 184!J, luglio, 'I.

Cop. Conf. francese, p. sco 1 ; 32 X 22.
E. : c. s .

3054. OVIDIO (.. .. emig. rom.). P re senta ad
Elio [. . . .] il proprio compagno di carcere,
Elia, gli' dà consigli pei carcerati politici e
manda una memoria sui danari da lui r i
tirat i. S. I., 1865, giugno, ,I

L. a., p. sco 3; 19,~ X 12,5.
E.: B. V. E" Roma.
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P.

PACCA mons. [?l V. : Galeppini Tornmaso.

3055. Pace (La) tra il Papa ed il Re d'Italia.
In sette paragrafi, si espone il modo di at
tuare in Roma la formola di Cavour « Li
bera Chiesa in libero Stato ». Anonimo. S.
I., 1865.

29 X 20,3.
E.: Cas tellani Augusto, Rom a.

3056. PACECO [Elenco dei nati nel Comune di]
che diedero la vita per la patria. Paceco,
188,1, febbraio, 1-

Ol"ig.• p. se. l ; 31 X 21.
E. : Mun. di Pac eco.

P ACORET di Saint-Bono Cav. Simone An
tonio. V.: Saint Bon (di) Pacoret Cav. Si
mone Antonio.

3057. PADOVA (Barricate in) nel 1848. Ordine
della Autorità Militare trasmesso per mezzo
della Delegazione dipartimentale al Municipio
di Padova perché provvegga nel più bre ve
termine alla distruzione delle barricate e delle
opere di fortificazione poste sulle mur a, e
al trasporto dei cannoni a Vicenza. Ordini
relativi di esecuzione impartite dal Munici
pio a vari ingegneri e liquidazione dei re
lativi conti di spesa, Pad ova, 1848, giugno,
14 ; 1849, luglio, 5.

Orig, f. a., m. f. a. e cop, n. 25 20, p. se . 21; di sesti
diversi .

E. : Museo Civi co di Pa dova .

3058. PADOVA (Barri cate in). Carteggio con la

i. r. Delegazione provinciale per il disarmo
dei cittadini. Relazioni degli agent i Munici
pali sul disarmo ; cert ificati dei parrochi che
att estano letti dal pergamo i proclami a
questo relati vi. Padova, 1848, luglio, 31 
1849, marzo , 1.

Orig . e cap. doc. n. 69, p. se. n. 92; di sesti d ìvers i .
E.: Munseo Civioo di Padova.

3059. - (Caserme di), nel 1848. Loro capa
cità (5800 uomini) e numero dei soldati che
vi si trovano (2992 uomini). Padova, 1848.

c ap. p. se . l; 31,1 X 21.9.
E .: e. s.

3060. - (Cinta, porte e fort ificazioni di) nel
1848. Descrizione anonima e propo ste in
forma di viaggio attorno le mura. Padova,
1848, maggio, 6.

A. Il. f., p. se. 7; 3f, 1 X 21,5.
E.: Franoesco Beltrame, Pad ova.

3061. - (Circolo dell' Unione Itali ana in) nel
1848. Al Comitat o Dipart imentale di P a
dova facendogli alcune proposte relative al
Comando della Guardia Nazionale e alla di
fesa della città. Parere del Comitato di Di
fesa sulle dette proposte . Padova, 1848, a
prile, 27; maggio, 6-8.

Orlg, f. a., n 4, p. se. 11; 26,5 X 21,5; 29,8 X 21,1.
E. : e. s.



MANOSCRITTI . 335

3062. PADOVA (Circolo dell' Unione Italiana in)
nel 1848. AI Cernitato Dipartimentale sugge·
l'endogli alcune misure per la sicurezza delle
porte della città e una più atti va sorve
glianza ai passaporti e alle persone che fro
quenta no gli uffici pubblici. Il Comitato a

derendo, affida a una Commissione di 5
persone a guardia delle 5 porte della Città .
Padova, 184 8, aprile, 28 ·29.

Cop . conf., m. f. a. n. 2, p. so' 2; 29,\ X t 9,5.
E. . Mus,o Civ. di P adova.

3063. - (C ittadini di) nel 186 7. Indirizzo a
V. Emanuele perchè compia l'unità. naz ionale

col riscatto di Roma. Va unito il verbale di
consegna fatta al Municipio della copia au
tentica con le firme. Padova, 1867, otto
bre, 21.

Cop. a., p. re. 63: 36 X 25.
E. : c. s.

3064 . - (Colonna commemorativa della scon
fitta di Massimiliano imperatore in) ne l
1858-59. Il con te Carlo Leoni propone a lla
Congregazione Municipale di trasportare
a sue spese nel pristino luogo la colonna di
Massimiliano e di aggiungere alla latina, un a
iscr izione italiana ch e ricordi quel fat to glo
r ioso della libertà padovana (novembre, 17).

Il Municipi o approva e dà i relat ivi or
dini all' ingegnere Maestr i (n ovemb re, l O).
Il Commissario di Polizia pe r mezzo del
Vice- Delegato provinciale chiede al Munici
pio informazioni sulla nuova iscri zione (lO di
cembr e). Ri spo sta del Municipio (13 dice m
·bre) . L' ing. Maes tri riferisce s ul nuovo col.
locamento della colonna (dice mb re , 16). La
Luogotenenza cen sura per m ezzo della De
legaziono il Podestà per aver la sciato porre
la iscr izione del con te Leoni senza re golare
permesso dell'autorità (dicembre 22, 26) . La
Delegazione r ichiede al podestà il tes to e
salto dell' iscrizione latina che c'era pre- •
cedentemente sulla Colonna. Il Municipio
la comunica (1859, gennaio, 6). Il Tribunale
apre un' inquisizione (gennaio , i ). Il Podestà

comunica al Delegato provinciale che per

ordine avuto verbalmente dal T. Marescia llo

comandante ha fatto abbattere nella notte
dal1 2 al 13 gennaio la co lonna (gennaio, 16.
18). Il Delegato ri chiede d'urgenza gli si
faccia co noscere lo sta to attual e della co
lon na e il luogo dove fu r ipo sta (gennaio, 19).
P agamento di fior . 38 e soldi 15 fatto da l
Municip io a Valentino Tommasi per l'abbat
timento della colonna (febbra io, lO) . Padova,
18 58, novembre, 17 - 1859, febbraio , 19.

Orig. f. a. e m. f. a. n. 15, p. SCo 21; di sesti diversi.
E.: Museo Civ. di P adova .

306 5. PADOVA (Comando della Guardia Na zio
na le di) nel 1848. P ropone al Municipio di
sciogliere la Guardia Nazionale di Battaglia
come inutile e distaccare in quella vece da
quella di Padova uno speciale presidio pOI'
la casa di forza , ciò che viene accettato.
P adova, 1848, luglio, 31.

Ori;' , f. a. e c. m. f. a. n. 5, p. se. 9; di ses ti divers i.
E. : c. s.

3066. - (Comando di Piazza in), nel 1848 . Al
Com itato di Difesa perché provvegga contro
l' insubordinazione dei Ca nnonieri della Ca
se rma di S. Giustina, e r imandi i più rivo l

tos i alle loro case . P adova, 1848, maggio, 28.

Cop. co nf. ; p. sr-. 2; 30,2 X 20.
E. : C, s.

3067. - - Pretende dal Municipio la ca serma
occ upata dalla Guardia l ' aziona le per in
stallarvi alcuni uffici militar i. Resistenza del
Municipio. Carteggio relativo fra la Congre
ga zione Municipale, la I. R. Delegazione Pro
vinciale e il Comando della G. Nazionale .

P adova, 1848, agosto, 16-20.

Orig. f. a. c m. f. a. n. 9, p. ! C. 1 ~.

E.: c. s .

306 8. - - Alla Congregazione Municipale
per annunziarle la partenza di un battaglione
della gu arnigione e l' ar r ivo di un altro a
r impiazzar lo. P adova, 1848, febbraio, 19-20.

Cop. cor f., n. 2, p. se. 2; 30,2 X 20,5.
E.: c. s.

3069. - (Co mando generale della Guardia Na
zionale di) nel 1840. Al Com ita to Dipa rtimen
tal e perché or dini la requisizione di alcune
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armi che ci sono al Catajo, Il Comita to ne
incarica della requisizione il citta dino Fran
cesco Santori. Padova, 1818, aprile, I l ,

Col" conf. , p. se . 2 ; 30 X 20,2.

E. : Museo Civ, di Padova.

:1070. PADOVA (Llc.ComandoMilitara di) ne11848.
Alla Congregazi one Municipale per dichia
ra rle che agli ufficiali compete oltre all' al
loggio, il lume e la legna per i mesi d'in
vern o. F irm .: Susan. Padova, 1848, otto
bre, 24.

COl" oonf., p.• C, 1; 30 X 20.
E. : c. s .'

:JOìl. - - Circolare esplicat iva del proclam a
di Radetzk y Il novembre r elat ivo al r im
patrio degli assen ti. [Padova], 1848, novern
bre. ..... Milano, I. R. Stamperia.

Ccp. con f., p. se. 1 ; 28,; X 19,5
E.: c. s.

3072. - (I. R. Comando Militare e R. Dele
gazione di), nel 1848. Alla Congr egazion e
Municipale r elativamente ad uno scambio di
tr uppe fra Padova e Ferrara. Padova, 1848,
gennaio, 16, 24.

COl' . con f., doe, 2, (l . s e. 1 ; 30.2 X 20.
E.: O, s .

3073. - - Avviso monitorio ai cittadini, e
specialmente alla gioventù st udiosa, perché
si ast engano da ogni accentramen to, da ma
nifestazioni, grida e fischi sediziosi dai se
gnali e distintivi politici e dall' incompat i
bile pretesa d'impedire altru i l' uso del s i
garo e della pipa, 'onesti passatempi di vi
vere socia le. Padova, 1848, febbraio, 8.

COl'. rns . , p. s i , 2; 28,5 X 19,3.
E.: c. s.

3074. - (Comando Militare della città di) nel
1851. Richiede dalla Congreg azione Munici
pale la resti tuzione di alcune armi tenu te
dagli agen ti municipali e curso ri comunali .
del distr etto, cui è concesso soltanto di a 
vere uno stocco per difesa personale. Carte
relative a questa restituzion e. Padova, 1851,
agosto, l O - settembre, 5.

Or.g . f. a, e ! ~~ . 1: :,. r..;, l" S C o D; di ~ cs t i dìvcrsl.
E.: c. s .

3075. P ADOVA(Comitato di Difesa di) nel 1848.
Convocazione col Conte P oldi Giac. Com
missario del Governo provvisorio di Milano
per il mantenimento delle 2, compagnie Mi
lane si e del drappello del Gen. Antonini . Pa
dova, 1848, maggio , 5.

COl" co nf. , p. se. 2 ; 35,1 X 24,5.
E. : Museo Civ, di Padova .

3076. .- - Al Capo Battaglione Stucchi in
caricand olo di organizzare insieme al Capi
tano Brunetta il corpo dei Cannonieri ad
detti alla batteria di campagna, che erano
poco disciplinati. Padova, 1848, maggio, 17.

COI'. conf., p. se. l ; 30 X 20,1
E. : c. s.

3077. - - Al Ministro della Guerra in Ve
nezia perchè rimandi alle case loro per via
d' acqua i Romagnoli fuggitcri dal campo,
che con la lor o presenza e con spargere
voci allarm anti, pongon o lo sgomento nella
popolazione padovana. Va unito un ordine
del Comitato Dipartimentale a quello di Di
fesa acciò non si lascino dimorare i fuggi.
tor i dentro in Padova. Segue la risposta
del Ministero Veneto della Guerra. Padova,
1848, maggio , 17, 18.

COl'. con f., doc. n. 4, p. se. 4 ; 30,2 X 20.
E. : C, s. .

30i8. - - Al Colonnello Amigo Comandante
i Corpi franch i nel Veneto annunziandogli
che, durante il permesso da lui accordato
alle 3 compagnie della Legione Padovana,
essendo venuto un ordine urgentissimo del
gen. Durando di spedire tutta. la Legione
a Vicenza si fecero partire senza aspettarlo.
Padova, 18'18, maggio, 24.

cap. co nf., p. se . l ; 30,2 X 20.
E.: c. s.

3079. - - Al Comitalo dipartimentale per
chè ottenga dal Governo di Venezia il grad o
di l\hggiore al Capitano Combatti già Co
mandante della P iazza di Padova e valoroso
soldato. Pad ova, 1848, maggio, 31.

Col' . ccnì. , p. s e. I ; ~ s X 19,5
I: · : c. S .
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•
3080. PADOVA (Comitato di Difesa). Al Comando

della Legione Padovana ili Campodam pino.
Non può accogliere 1'istanza dei militi della
Legione, che chiedon o il ri sarcimento degli
oggetti perduti a Sorio. Firm. Turazza, Pa
dova, 1848, giugno, 5.

J,[. f. a. , p. se. l ; 30,5 X 20.
E. : Museo Oiv, di Pado va .

3081. - - Ricevuta f. G. Maro cchi per tre
mila capsule di fucile avu te dal g. Aless,
Capra « a titolo di re stituzione », esse ndo
chè qui siamo sprovvisti quasi di tutto. Pa
dova, 1848, giugno, 10.

A., p . se. l ; 22 X 15,5.
E . : C. Luigt Leoni, Pa dova.

3082. - - Al Comitato Dipartimentale di
Padova. Gli partecipa che esso ha cessato da
ogni ingerenza nella difesa ùella città e che
limita ora le sue cure alla parte economica
ed amministrativa; Padova, 1848, giugno; 12.

Orìg , f. a., p. se . 1; 30 X 21.
E. : Muse o C iv. di Padova .

3083. - - Lista di cavalli pre stati da alcuni
cittadini pel servizio militare. Padova, 1818....

Or ig ., p. se . 3 ; d i sesti dive rs i.
E.: e. s.

3084. - - Delibera di mandare fra Este e
Monselice un corpo di 800 uomini , e altre
misure per prot eggere la strada fra Rovigo
a Padova necessaria al passaggio delle tru ppe
pontificie nel Veneto. Padova, 18·18....

M. n. r., p. se . 2 ; 30.2 X 21,6.
E . : e. s .

3085. - - Al Comita to P ro vvisorio Dipar
timental e perch è ottenga dal Comitato delle
Strade ferrate il frasporto gratuito da Pa
dova a Vicenza del corpo fran co che si dovea
recare colà. Padova, 1848, aprile, 1.

~l. n. t., p. se. 1 ; 30,2 X 20,1.
E. : e. s .

3086. - - P roposta . di alcuni cittad ini al
Comitato di Difesa relative alle bar ricate e
opere da fare per assicurar la città. Pad o
va, 1848, aprile, i.

Orig . f . a . , p . S ~. 4 ; 3i,5 X 25,1.
E.: e. s .

DOCUMENTI ,

3087. P A DOV A (Comitato di Difesa di) nel 181\8.
Al Comitato Provvisorio Dipartimentale re
lativamen te ai cannoni necessari per l' ar
mamento delle porte e bastioni della città .
Firm. Giovanni Beroaldi , Presid. Giuseppe
Pogl iaghi e Turazza. Pado va, 1848, aprile, 13.

Orig. f . 8., p. se 2 ; 30 X 21,1.
E .: Museo Civ. d i Padov a.

- - Stato della Cassa del Comitat o il
14 giugno. V. : Macoppe Aless,

3088. - - Al Cittadino Antonio Setto inca
ricandolo di provvedere al tr asporto dd
Pontific i da Monselice a Padova col ra cco
gliervi cavalli e carrozze quanto più possi
bili per l' indomani a Monselice. Seguono
due elenchi di per sone che possiedono ca
valli e carrette. Padova, Ponte S. Nicolò,
1848, apri le, 24.

Orig. f. a., p. se. 5 ; 30 X 21,5 e sesti dìversl ,
E. : Francesco Beltra me, Pad-va.

3089. - - Circolare ai Comitati Distrettuar i
perchè compilino subito i quadri statistici
delle armi da fuoco che hanno a loro di
sposizione. Padova, 181\8, apr ile, 25.

~I . r, p. se . 2; 30,~ X 20.
E . : Mus eo Civ . di Padova.

- - V.: Legione della Morte.

3090. - - Al cittad ino Alfonso Turri capi
tano di una compagnia di Crociati incari
candolo di custodire con 20 dei suoi Cro
ciati le car cer i dei Paulotti che per annun
zio da to da 3 deputati del Circolo dell' U
nione Italiano, si temeva potessero insor
gere. Padova, 1848, aprile 26.

Cop. eonf., p. se. l ; 30 X 20,3.
E. : e. s .

309 l. - - Al Governo provvisor io della Re
pubblica di Venezia chiedendo fucili il più
possìbile e 24 pezzi da ar tiglieria per la di
fesa della città. Padova, 1848, marzo , 26.

Cop. conf., p. se. I ; 30,I X 20, I.
E.: C. s.

43
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:WOZ. PA D OV A (Comitato di Difesa di) nel 1848.
All' ing. Bernardo Ber-nardi perch é s' unisca
alla Commissione trivigiana che andava in
Romagna per chiedere aiuti. Padova, 1848,
marz o, 26.

cop. conf. , p. se. l ; 29,1 X J9,5
E. : Fr ancesco Belt rame, Pad ova.

3003,- (Comitato Dipartimentale di) nel 1848.
Foglio d'arruolamento al servizio del Go
verno provvisorio e sue condizioni. Padova,
s. a. [1848J, s. t.

28 X 19.
E.: C, s .

3094. - - Propone al Governo provvisorio
di Venezia l'abolizione di testatico per ac
cendere maggiormente l' entu siasmo dei
cittadini di campagna. Padova, 1848, mar
zo, 26.

c op. conr, p. Se. 1; 30,8 X 20,2.
E.: e. s.

::l 005. - - Rimette al Governo provvisorio
della Repubblica di Venezia 4 gesuiti col
loro bagaglio, arrestati a Ferrara. Padova,
1848, marzo , 27.

Cop. conr, p. se . 1 ; 29,4 X 19,4.
E. : c. s .

3096. - - Bozza d'avviso rela tivo alle chìu
sure delle porte e ad altre misure per la
difesa della città. Comunicazione all' Inten
denza di finanza, delle misure pr ese. Padova,
1848, aprile, 3-4.

xr, f. a. 2., p. se. 3; 31 X 22.
E. : e. S.

3097. - - Al Gen. Durando esprimendogli la
gioia universale all' annunzio del prossimo
arrivo delle truppe pontificie. Gli invia le
4050 paia di scarpe da lui richieste, ch' erano
state mandate dal Comitato di Treviso. Pa
dova, Trevi so, 1848, apr ile, 16.

Cop., p. se. 3; 29 X 20.
E.: e. S .

3098. - - Al Comitato Dipartimentale di
Vicenza, lagnandosi perché il Corpo Franco
Padovano non sia stato provveduto COmE:

era dovere dal detto Comitato. Padova, 1848,
aprile, 9.

cop. con f; , p. se. 1 ; 32,1 X 22,1
E. : F rance sco Beltrame, Padova.

3099. PADOVA (Comitato Dipartimentale di) nel
1848. Indirizzo di plauso al re Carlo Alberto.
Padova, 1848, aprile, 17.

Cop., p. se l ; 30 X 21.
E. : c . s .

3100. - - Alla stessa, ordinando in nome
del Maresciallo D'aspre, la ristampa in Pa
dova della corrispondenza ufficiale fra il
I. M. W eleden e il Podestà di Treviso rela
tivamente alla capitolazione di questa città.
Padova, 1848, giugno, 21.

Orig. f. a., p. ; c. 2; ,9 X 19.
E.: c' S .

3101. - - Alla Congregazione Municipale di
Padova. La invita ad usare più cautela nel
dare i passaporti per Venezia, perch è con
questi molti individui soggetti alla coscri
zione si sottraggono al servizio militare. Pa
dova, 1848, dicembre, li.

Orig. f. a., p. se. 2; 31 X 22,2.
E. : c. s.

3102. - - Ai 3 Consultori padovani a Venezia
perché sottopongano al Ministero Veneto
della guerra un progetto del Comitato pado
vano di difesa e facciano adottare dal Go
verno di Venezia alcuni provvedimenti presi
da quello di Milano. Padova, 1848, aprile, 24.

L . f. a., p. se. 2 ; 29,9 X 20.
E. : C. S.

3103. - - Invito al Tenente Colonno Pao
lucci di recarsi alla residenza del Comitato
di Difesa. Padova, 1848, aprile, 27.

Cop, aur., p. se. 1 ; 30 X 20.
E.: C. s.

3104. - - Dà a:lcune disposizioni pel servizio
degli impiegati. Padova, 1848, maggio, lO.

Cop. , p. se. 3 ; 30 X 21.
E.: C. s .

3105. - - Al Comitato provvis orio di Tre
Viso ; i voti di ambedue le città sono gli
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stessi; e anche Rovigo vuole la fusione im
mediata col Piemonte. Padova, 1848, mag
gio, 22.

Cop, p. se. 1; 30 X 20,5.
E.: Francesco Beltrame, Padova.

3106 . PADOVA (Comitato Dipartimentale di), nel
1848. AI Comitato di Rovigo perché faciliti
in tutti i modi il passaggio delte truppe na
poletane. - Il Comitato di Treviso an
nunziandogli che per dispaccio avuto da
Rovigo (qui . unito) le truppe napoletane
hanno ricevuto un contrordine e si ritirano
per Bologna. Al [gen. Durando? La Mar
mora 1J comunicandogli la stessa notizia.
Dispaccio del Comitato di Rovigo che la
smentisse nuovamente e afferma che i Na
poletani tornano a Ferrara. Rovigo, Pa
dova, 1848, maggio, 23-24.

Orig. f. a., doc. 5, p. se. 9; di sesti diversi.
E.: c. s.

3107. - - Partecipazione al Governo provv.
di Milano, ai Comitati distrettuali, e ai Par
roci della città, del risultato della votazione
per l'immediata fusione col Piemonte. Pa
dova, 1848, giugno, 6 e 7.

Min. c sn f. a. di Meneghini, p. se. 2 ; 30 X 21.
E. c. s.

3108. - - Nomina l'avv. Giuseppe Calegari
ad inviato presso il Governo centrale di
Lombardia e presso il Piemonte per attuare
la già votata fusione immediata cogli S ta ti
Sardi. Padova, 1848, giugno, 11.

Cop, aut., p. se. 1; 30 X 21.
E. : c. s.

3109. - - Contro il Governo provvisorio di
. Venezia pel richiamo dei soldati da Padova.

Padova, 1848, giugno, 13.

Co p., p. se. l ; 30 X 21
E.: c. s.

3110. - - Alla Intendenza di Finanza rac
comandando che gli oggetti lasciati dall' I.
Maresciallo D'Aspre vengano custoditi nella
Cassa dell' Intendenza. P adova, 1843 , mar
zo, 26.

Cop. co nf., p. se. l ; 30 X 20,5.
E. : c. s.

3111. P ADOVA (Comitato Dipartimentale di),
nel 1848. AI Vescovo Modesto F arina invi-

tandolo a promuovere nel clero da lui di
pendente lo zelo in pro della causa nazio
nale della libertà e a favore della Guardia
nazionale. Padova, 1848, marzo, 27 .

Cop. conf., r. se. 2; 28.5 X 19,2; 23,5 X l G,i.
E. : Fr ancesco Belt rame, Pad ova.

3112. --AI Rabbino Maggiore della Comunità
Israelitica di Padova invitandolo a far tosto
innalzare pubbli che preci di ringraziamento
per la libertà riacquistata e a sostituire nella
invocazione il nome della Repubblica a quell o
dell' Imperatore Ferdinando. Padova, 1848,
marzo, 27;

Cop ., p. se . l; 20 X 15.
E . : c. s .

3113. - (Comitato Dipartimentale provvisorio
di), nel 1848. AI Governo Provvisorio di
Venezia inviandogli il Tenente Giorgio Strau 
lino e informandolo dell' arresto di Pietro
Crestini, ambedue persone sospette per le
loro relazioni. Padova, 1848, aprile, 3- 21 ;
maggio, 13.

M. f. a. n. 4, p. sco 4; di sesti di versi.
E.: c. s.

3 114. - - Al Comitato Dipartimentale di
Treviso, perch é tr attenga in ostaggio il Te
nente Maresciallo austriaco Bian chi pri ncipe
di Cossalamo noto per sentimenti ostili a lla
causa Italiana. Padova, 1848, aprile, 5.

xr. f. a. , p. se. l; 31,i X 21,i .
E.: c . s.

3115. - - Al Mini stro dell' Interno presso
il Governo Provvisorio della Repubblica di
Ve nezia. Chiede che non venga rilasciat o il
pas sapor to alla Cittad ina Teresa Spaur-Pal
lav icini essendo d' interesse nazionale che
es sa per ora re sti a Padova. Al Governo
Provvisorio. Non può dar corso, per le cause
sopradette al passaporto rilascia to alta de tta
signora . P adova, 1848 , aprile, 13· 16. "

Cop, '19nf.. p. 3C . 2; 2 ~, ì X 19,G.
E. : c . S.
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3116. PADOVA (Comitato Dipartimentale provv .
di) nel 1848. Al Comitato di difesa, notificano
dogli la tariffa del soldo assegnato ai Corpi
franchi organizzati in Padova. Padova, 1848,
maggio, 2.

Orig, f . a. e cop., p. se . 2 ; 30 X 20.1.
E. Museo Civ. di Padova ,

3117. - - A S. Ecc. [il ministro Franzini].
Il governo Veneto ha dichiarato la sua ri
soluzione di interrogare la volontà del po
polo col mezzo di un' assemblea di rappre
sentanti che sarà convocata il giorno 18.
Unisce tuttavia le sue preghiere a quelle di
Vicenza per un soccorso di armati. Padova,
1848, giugno, 2.

l\l in. f. a. , p. se . 1 ; 31 X 22.
E. : Muni cipio di Pa dova.

3118. - - Notifica l' esito della votazione
per l'unione immediata col Piemonte che
ha dato 62,259 voti favorevoli e 1002 per la
dilazione ' del voto. Padova, 1848, giugno, 5.

Min. f. a., p. se . l ; 31 X 22.
E. : c. s.

3119. - - A S. E. il Ministro Franzini. Gli
comunica l' esito della votazione per l'imme
diata fusione cogli Sta ti e si rallegra per la
pre sa di Peschiera. Padova, 1848, giugno, 6.

~lin . orig. , p. sco 1 ; 31 X 22.
E. : c. s .

3120. - - All' Avv. Calegar i, inviato a Mi.
lana, per trasmettergli regolare mandato. Pa
dova, 1848, giugno, Il.

Min. or ig ., p. se . l ; 31 X 22.
E. : c. s.

3121. - (Comitato di Pubblica Sorveglianza
in) nel 1848. Al Comitato Dipartimentale
perchè ordini una più stretta sorveglianza
sui generi d'approvvigionamento in tran
sito, i quali potrebbero talvolta essere de
stinati al nem ico. Va unita lettera del Co
mitato Dipartimentale padovano a quello di
Vicenza pregandolo di concorre re a queste
misure ch' esso aveva adottato. Padova,
1848, maggio, 11·13.

Orig. f. a., doc. n. 2, p. sco 2; 19,2 X 29,1; 21,2 X 29,~.

E .: ~Iuseo Civ, di P a do va,

3122. PADOVA (Comitato d'ordine pubblico di)
nel 1848. Al Comitato Dipartimentale. Il Bat
taglione Mobile offeso per il silenzio del Bul
lettino giornaliero sulla sua efficace coope
razione a sedare la rivolta della Casa di
forza, fu restituito alla calma. Si crede
perciò utile di stampare un pubblico ringra
ziamento al Battaglione per l'opera prestata.
Padova, 1848, aprile, 28.

~op. con f, n. 2; 30,1 X 20.
E . : Muse o Civ . di Pad ova.

3123. - Comitato d'ordine pubblico, di di
fesa. Guardia Nazionale, distretto di), nel
1848. Elenchi del personale addetto ai Co
mitati Gupdi dello stato Maggiore dell' uf
ficialità e sui stipendi della Guardia Nazio
nale . Commissari nei vari distretti alla pro
vincia di Padova , e prospetto della rendita
censuaria impos sibile ai vari comuni (20
maggio). [Padova, 1848:]

Cop., doc. 7, p. s e. 9 ; di sesti diversi .
E. : C. Lu igi Leoni, Padova,

- (Comitato Politico Veneto in), negli
anni 1859-66. Pseudonimi per la corrispon
denza. V. : Legnazzi Teresa .

3124. - (Comitato Provinciale per gli Insorti
Romani in) nel 1867. Oblazioni dei Comuni
di Conselve, Camposampiano e Bagnoli. Ri
cevute di sottoscrizioni private, ra ccolte in
P adova, e cc, Padova, 1867, ottobre.

Ori!;. , doc. n. 13, p . se 21; di se sti dive rsi.
E.: C. Maluta, Padova .

V. : Comitato Centrale per soccorso ai
feriti dell' Insurrezione Romana in Firenze.

3125. - (Comitato Pro....visorio di), nel 1848.
Raccomanda al Governo Provvisorio di Ve
nezia il capitano d'artiglieria Barati che st
distingue come Presidente del Comitato di
difesa. Padova, 1848, aprile, 4.

Cop. aut., p. sa. I ; 30,5 X 20.
E. : Mus eo Civico di Padova .
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3126. PADOVA (Comitato Provvisorlo di), Vi

cenza, Treviso e Rovigo. AI Governo Prov
visorio di Venezia, intorno alla immediata
fusione col Piemonte. Risposta del Gover no
di Ven ezia che 'inte r rogherà su di ciò la
volontà del "popolo. Padova, 1848, maggio,
31 - Venezia, 1848, giugno, 2.

Copie aut., p. se. 5 ; 30 X 2\.
E . : Muse o Civico di P adova.

3127. - (Comitato Provvisorio di Difesa di) ,
nal 1848. Al Com. Provvisorio Dip. di Pa
dova. Invia il progetto per la organizzazione
degli uffici militari. Va unita, pure in copia,
l'approvazione del Comitato. Padova, 1848,
aprile, 13.

Cap. aut., p. Se. l ; 30 X 21.
E. c. s .

3128. - - Verbale d'un esame (25 marzo)
fatto nei locali della ex Polizia au striaca al
signor Malanotti, ex impiegato di Polizia, il
quale non seppe dare le indicazioni deside
rate sulle spie perché egli non aveva avut a
la piena fiducia del commissario Leonardi,
il quale prima di partir e avea bruciato mol
tissi me carte. La Commissione per ciò non
trovò che un a nota del 1845 la quale va
qui unita, ins ieme all'avviso (26 marzo) del
Comi tato per assicurare la citt adi nanza che
le spie aust riach e appena ric onosciu te vero
ranno sfratt ate. Padova, 1848 , marzo, 25.

Orìg . e copic, d . C, 5, p. se. 7 ; 35 X 25.
E.: e. s.

3129. - - Estratti del Protocollo del Co
mitato dal 25 marzo -al 12 giu gno . Padova,
1848, marzo, 25 - giu gno , 12.

Cop., p. se . 56 ; 2'J,1 X 19,5.
E.: e. s.

3 130. - - Allo stess o annunziand ogli il geo
nerale entusiasmo dei Padovani per pa rte
cipare alla spedizione di soccorso. Le firme
raccolte sono 3000. Va unita la list a origi 
nale di quell e raccolte dagli st udenti , con
le tte ra accomp ag nator ia al Com itato prov -

visorio Dipa rtimental e di Padova. Padova ,
1848, marzo 26·26 .

J,1. f. a ., e crl g., p. se . 21 ; 30,3 X 21.
E .: Museo Civi c o di Pad ova .

3131. PADOVA (Comitato provvisorio di Difesa di).
Al Comitato di Venezia e al Governo Prov
visorio di Venez ia rela tivam ente all' orga
nizzazione di un cor po fran co di volon
tari padovani per battere i fianchi dell'eser
cito austriaco raccolto presso Verona. Se ne
affida l'organizzazione ad una Commissione
speciale, e il Coma ndo al Colonnello Marco
Antonio Sanfermo . Padova, 1848, marzo, 28 .

iiI. orlg ., e cap. conf. , p, se . 5; 30,5 X 20,5, e altr i
ses ti. .

E.: e. s.

3 132 - - Al Governo pro vvisor io di Venezi a
propone di aggregare le Guardie di pubblica
sicurezza al corpo l1elle ex Guardie di P olizia
per render-le meno invise alla pop olazione, e
domanda per ciò 30 uni formi per vest irle. P a
dova, 1848, marzo, 28 .

cap. eonf., p. se. l; 30,1 X 20.
E.: C, s.

3133. - - Nomina di Agostino Asti ad Ispet
to re alle Case rme. Padova, 1848, marzo, 28.

Ca p., p. se. 1 ; 30 X 21.
E. : e. s .

3134. - (Co mitat o prov visor io Dipar timentale
di) nel 1848. A [Marco Antonio S. Fermo] ,
comandante il Corpo Franco P adovano, an
nu nziandogli la par tenza di 216 uomini del
corpo. Padova, 1848, m arzo, 31.

Ca p. eonf.. p. se . l ; 30 X 20.
E. : e . s .

3 135. - - Ordine di appr estare mezzi
di trasporto da Padova a Mestre per 112
artiglieri piemontesi, diretti a Trevi '50 . P a
dova, 1848, aprile, 8.

Cap . eonf., [l. se . 1 ; 20,2 X 19,1.
E : c. S . .

3136. - - Al Comitato di Difesa. Provvederà
perch è gli studenti cro ciati che voglio no
partire pel cam po sian portati gratuitame nte
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dalla ferr ovia a Vicenza. Padova , 1848,
aprile, 9.

Cop , conf. • p. se. l: 3~ X 29,2.
E.: Museo Civico d i Padova.

3137. PADOVA(Comitato provvisorio Dipartimen
tale di), nel 1848. AI Governo provvisorio di
Venezia, annunziandogli cho ha eletto per
consultori da mandare a Venezia i cittadini
Giacomo Bru sconi, Benedetto Dal Vecchio,
e Girolam o Jaccioli. Lettera a quest' ultimo
annunziandogli la sua elezione a Consultore
Istr uttore del Comitato ai tre Consultori.
Padova, 1848, aprile 9.

cop . conf., doc. 3 ; p. se . ·1, 32,1 X 22.
E. : C. s .

3138. - - AI cittadino Hochkofler, Commis
sario ordinatore, invitandolo a riferire pron
tamente sulle tariffe di pagamento ai corpi
volontari pontifici. Pado va, 1848, aprile, 20.

~1. n. r., p. se . 2; 30,1 X ·2J,3.
E. : c. s.

3139. - - AI Comitato Dipartimentale di
Udine. È dolente di non poter mandare gli
aiuti richiesti non avendo alcuna truppa a
sua disposizione, e tutto dipende ndo dal
Governo di Venezia. Spera che la causa
italiana non sia ancora perduta. Padova,
1848, aprile, 20.

M. n. C., p. se . l; 30 X 21,1.
E.: c , s.

3140. - - AI gen. Durando annunziandogli
l' arr ivo in Padova del Corp o mobile co
mandato dal Zambeceari. La difesa del Ve,
neto non è possibile' senza la truppa rego
lare. Padova, 1848, aprile, 21.

Cop . conr., p. se . 1 ; 30 X 20,2.
E. : e . s . ·

3141. - - AI Governo Provvisorio di Ve
nezia per aderire a una cost ituente coasi
gliando per ò di non ne prevenire le decisioni
coll' intitolare Repubblica di Venezia i !uoi
att i (24 april e ; fir . : Meneghini) ; smentita
che siano giunte notizie ufficiali della Capi
tolazione di Venezia (11 giugno). Padova,
1848, aprile, 24 - giugno, Il .

~I. , p. se. 3; 28 X 19,5; 31 X 21,5.
E. : C. Leoni Luigi, Padova.

3142. PAnovA(Comitato provvisorio Dipartimen
tale di). La Commis sione incaricata di l'a >
cogliere le offerte volontarie dei cittadini ri
mette al Comitato l'elenco delle offerte che
sommano a 150.000 (25 aprile). Ringrazia
mento del Comitato (27 aprile). Il Comi
tato istitui sce una commissione per giudi
care dei reclami dei contribuenti al prestito
regionale (giugno, 6). Padova, 1848, aprile 25;
giugno, G.

r, " p. conf., doc. 3. p. se. 3 ; 30 X 20,3 ; 19,8 X I ·l ,~

E . : Museo) Civico, Pad ova ,

3143. - - AI Ministro dell' Interno presso
il Governo provvisorio di Venezia per in
formarlo della sommossa accaduta nella Casa
di Forza della quale si temeva, malgrado
della pronta repressione, che potesse pren
dere anche più vaste proporzioni. Padova,
1848, aprile, 26.

Cep. co nf., p. se. 1 ; 30,2 X 20,5
E . : e. s.

3144. - - Lettera di ringraziamento al
cittadino superiore Venelio Capitano dei
Crociati di Adria poichè sedò coi suoi la
sommossa scoppiata il giorno 26 nella casa
di forza. Padova, 1848, aprile, 27.

Cop. conf., p. se. 1; 30.5 X 20,2.
E. : c. s.

3145 . - - Vicenza, Treviso, Polesine e Bel
luno. Al Governo Provvisorio Centrale di
Lombardia per annunziare il loro voto fa
vorevole alla fusione immediata col Piemonte.
Seguono: Lettera a S. E. Franzini, Ministro
di Carlo Alberto per mandargli copia della
deliberazione da comunicare al Re ; la ri
sposta del Ministro, la lettera del Governo
Centrale di Lombardia a quello della Venezia ,
la risposta di quest' ultimo e la lettera della
Consulta delle Provincie Vene le unite al
Governo della Venezia, sulla desiderata fu
sione. Stampato in Vicenza , da G. Longo.
Padova [corro Venezia], 1848, aprile, 29.
Bussolengo, 1848, maggio , 2. Milano, 1848,
maggio, 5. Venezia, 1848, magg io, 12.

Copia della sampa, p. se. S; 30 X 20,5.
E.: e. s.



MA~OSCRITTU. 543

3146. PADOVA (Comitato provvisorio Diparti
mentale di) nel 1848. Al Direttore del Semi
nario vescovile ringraziandolo dell'a ccoglienza
fatta ai volontari Lombardi arrivati a Padova.
Padova, 1848, maggio , 7.

) 1. f. a. , p. se. 1; 30 X 21,5.
E.: Mus eo Civico di Padova .

3147. - - Al Ministero della guerra presso
. il Governo. Provvisorio di Venezia, dichia
rando impossibile sostenere la difesa di Pa
dova senza due pezzi di Posizione e 4000
funti di polvere e 1500 palle da canno ne.
Padova, ' 1848, maggio, 8.

M. f. a., p. se . 1; 29,7 X 20.
E.: e. s.

3148. - - Ordina il pagamento di un
mandato di L. 2000 al Cittadino Pietro Si
nigaglia per urgente acquisto d'armi. Pa
dova, 1848, maggio, 12.

M. f. a., p. s e. i ; 30 X 20.
E. : c. s.

3149. - - Al generale Durando. La legione
Padovana forte di circa 600 uomini è a sua
disposizione. Si domanda se deve venir spe
dita a Vicenza. Padova, 1858, maggio, 14.

Cop. con f., p. se. i ; 30,4 X 20,4.
E. : C. s.

315(\. - - Al Min. della Guerra presso il
Governo Provvisorio della Repubblica di
Venezia. Propone la requisizione di tutti i
fucili dei militari congedati. Padova non
potrà opporre lunga resistenzl.'- agli Austriaci
se non sarà protetta dalla truppa pontificia.
Padova, 1848, maggio, 16.

M. f . a., p. s e. l ; 28 X l 8,q.
E. : e. 8.

3151. - - Al Gen, Franzini, Ministro della
Guerra di Carlo Alberto. Gli dà notizia sulle
posizioni degli Austriaci (maggio, 19); si con
gratula per le vittorie di Carlo Alberto
(giugno, 2). Padova, 1848, maggio, 19 - giu
gno, 2.

!Il. n r., p. se , 3 ; 30,7 X 22; 29.5 X 19,5.
J:: , : e. s.

3152. P ADOVA (Comita to provvi sor io Dipar ti
mental e di) nel 1848. Al Governo pro vv. di
Venezia perpl'oporre l'abilitazione di Federi co
Bottoni all' esercizio dell' avvocatu ra , in r i
compensa dei servigi pre stati nel Comita to
d'ordine pubblico. Padova, 1848, maggio, 23.

Min. e. aut. IT.Gradenigo Meneghini, p. se. 3; 30,5 X 20.
E.: Mus eo Civico di Padova .

3153 . - - Al Gen. P epe Comandante delle
truppe napoletane, sollecitandolo a veni r
pre sto nel veneto. Va unita lette ra di pas
saporto per Carlo Gonzales e Ferdinando
Cavalchi Commi ssar i di Milano e Padova
presso il Gen. Pepe. Padova, 1848, maggio, 24.

M. f. a., p. s e. 2 ; 30,3 X 20,4.
E. : C. E. .

3154. - - Carte rela tive ad un arruolamento
abusivo fatto dal serg ente Vincenzo S antini
sedicente incaricato dal Capitan o V. Giorg i.
Padova, Venezia, 1848, maggio, 24-29.

Doc. or ìg, n. 11, p. se. 13 ; di sesti divers i,
E.: C. s .

3155. - (Comitato provvisorio diparti mentale
di), nel 1848. Appello ai Cittadini perché
diano nuov e offerte per i cavalli che occor re
acquistare. Padova, 1848, maggio, 25.

M. n. f.; p. s e. 2; 30 X 21.
E.: e. s.

315fl. - - Al Governo provvi sorio di Ven ezia.
Protesta contro le offese fatte dal giornale
Il libero Italiano redatto dal sig. Levi al Re
Carlo Alberto, e prega di prendere alcun e
misure contro queste licenze della sta mpa .
Padova, 1848, magg io, 25.

!II. f. a.; [l. s r. 3; 30 X 20,2.
E.: e. s.

3157. - - Al Tribunale P rovinciale. Gli pro
pone un progetto pel quale i Tri bunali e le
Preture darebbero a mutuo ver so solide
garanzie e depositi pupilla ri che tengono,
ad alcuni cittadini facoltosi, i quali con
questi mutui potrebbero pagare subito il
pre stito naz ionale , mentre così anche i detti
depositi sarebbero messi più al sicuro dai
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pericoli della guerra. Va unita analoga pro
posta di alcuni cittadini. Padova, 1848, mago
gio, 25, 20.

ì\1. f. a. , p. sco G; 30 X 20,5 j 28,G X 22,;.
E. : Museo Civico di Padova .

3158. PADOVA (Comitato pr ovvisor io dipar ti.
'mentale di) nel 1848. Al Govern o pro vv. di
Venezia. Chiede d'urgenza oggetti di vestia rio
e 100,000 lire che occorrono in giornata
per l'armata napoletana che sta per ar ri
vare, mentre la cassa del Comitato Pado
vano è assolutamente sprovvista. Padova ,
1848, maggio, 26.

M. f. a . , l" se. ,1; 28,2 X 18,8 ; 30,9 X 20,5.
E. : c. s.

3159. -- - Al Governo provvisorio di Vene
zia. Della cassa del Comitato non vi sono
che 2000 lire ; se il Governo non manda in
giornata 50,000 lire delle 100,000 richieste,
il Comitato sarà costretto a scioglie rsi . Pa
dova, 1848, maggio, 30.

Cop, conf., p. sco l ; 29, t X t9,5.
E . : c. S .

3160. - - Al Governo Provvisorio di Venezia.
Gli invia notizie avute da un emissario au
striaco arrestato a Castelfranco mentre por
tava a Radetzky un dispaccio di W elvar ,
Padova, 1848, giugno, 2.

xr. n. f., p. S Co 1 ; 30,G X 2~.

E. : e. S.

3161. - - Al Comitato di Vicenza. L'avv.
Giuseppe Calegari, inviato a Milano , mentr e
informa dei pri mi atti della missione, do
manda di essere munito di speciale mandato .
V' ha unita la copia del mandato rilascia
togli. Padova, 1848, giugno, 11.

Doc. 2, or ìg, f. a . e mi n. , p. s e. 3; 36 X 25 ; 31 X ~2.

E. : Mun iciyìo di Padova .

3162. - - Al Gen. Guglielmo P epe, in Tre
viso. Lo prega di affrettare il suo ar ri vo in
Padova ciò che r ialzerà l' an imo delle po
polazioni. Padova, 1848, giugn o, 11.

~'. f. a . , p. sco 2 j 30,:, X 21,G.
E.: c. s.

3 163. P ADOVA (Comitato provvisorio Diparti
mentale di) nel 1848 . Prospetto delle ent rate
e delle spes e del Comitato dal ~5 marzo al
13 luglio 1848. Padova, 1848, giugno, 13.

Cop. con f., p. s co 1; 28,5 X 20.
E.: C. Le;ni Luigi, Padova.

3164. - - Brano di relazione [al Governo
di Venezia] sullo spirito della popolazio ne
padovana sulla fusione col Piemonte. Pa
dova, 1848. . . .

M. n. f. e incom., p. sco 4 ; 31,3 X 22.
E.: Museo Civi co di Padova

3165 . - (I. R. Commissa ri ato distrettuale.
Congregazione Municipale, Commissione pro
vinciale per le sussistenze militari ) nel 1848.
Atti relativi alle re quisizioni di mezzi di
traspor to nella città e provincia di Padova.
Padova, 1848, giugno, 15; dicembre, 4.

Orig. e cop ., doc. n. 26, p. sco 61j di s es ti diversi,
E.: C. s.

3166. [ - (Commi ssione pro vinciale per le
sussistenze militari di) nel 1848 ]. Requisi
zione da farsi entro giorni 15. Padova, 1848 ,
luglio, 7.

c op., p. s co l ; 31,1 X 20,9.
E. : c. S.

3167. - - Alla Congregazione Municipale
dichiar ando che i debiti verso i fonnitor i
dell' esercito non si possono pagare altri
menti che con Buoni del Municipio. [Pa
dova, 1848], S. d.

Cop, con f , p. s co 1 ; 29 X 19,4.
E. : c. S.

3168 . - (Commiss ione P rovinciale per le sus
sistenze , Trasporti e Requisizioni militari,
in) nel 1848. Allà Congreg azione Municipale
e alla Delegazione provinciale rinunziando
al pr oprio mand~to. Padova, 1848, agosto, 2.

Or ig. e co p. , p . sco Il; 31 X 22,2.
E .: C. S.

3169 - - Alla Congregazione Municipale
invitandola a dar nota di tutte le re quisì
zioni in generi e bestia me cu i fosse stato
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chiamato il Comune per parte dell' esercito
austriaco. Padova, 1848, s. g.

Orig., p. se. l; 32,n X 21.
E.: Leoni Luigi, Padova.

31i0. PADOVA (Commissione provinciale peI' le
sussistenze trasporti e re quisizioni militari in)
nel ·1848. Prestito coattivo per L. J 56,200
imposto dalla Commissione alle ditte facol
tose di Padova, e atti relativi alla riscos
sione del medesimo. P adova, 1848, agos to,
-1 8 ; 1849, settembre, 5.

Or'g. e rr ., dcc. n. 40, p. se. G. i di sesti divers i.
E. : c.rs .

- Congregazione Centrale Veneta. V.:
Padova (Congregazione Municipàle di) nel

. 1848.

3lì 1...:- (Congregazione Municipale di) nel
1848. Alla Delegazione Provinciale comu 
nicandol e copia della supplica pr esentata
alla Congr egazione Centr ale Vene ta perch é
essa si faccia interprete pre sso il Sovrano
dei desideri della popolazione padovana. Pa
dova, 1848, gennaio, 4.

Cop, conf., p. se. 3; 30,3 X 20,3.
. E.: Museo Civ. di Padova.

3172. - - Alla Delegazione prov inciale in
formandola delle pratiche fatte per tranquil
lizzare gli animi della cittadinanza, e rela tivo
ringraziamento della Delegazion e. Pado va,
1848, marzo, 18, 20.

M. r. a. e orig, f. a., p. se . 4 ;' 30,2 X 20.
È. : e. s.

3 173. - - A Giusepp.e Pelliaghi, G. B. Ca
valcaselle, e Bernardo Bernardi, Invitandoli
a recarsi subito a Milano, per avere notiz ie
di quella citt à e della Lombardia. Padova,
1848, marzo, 19-22.

M. r. a ., p. s e. 2; 30,. X 22; 30 X 20.
E.: e. s.

3174. - Ringraz ia il R. Maresciallo D'Aspre
dei ' fucili pro messi [ma poi non dati] alla
Guard iaNazionale (1~ marzo). Al Consigliere
Delegato per annunziargli l' armamento e h

DOCUMENTI.

costituzione d'un a Guar dia Civica Provvisoria
(20 marzo) . Istituisce una Commissione per
la sistemazione della Guardia (marzo 20),
e affida il comando di questa al prof. Yit
tori o Della Cava (22 marzo) . Padova, 1~48 ,
marzo, 19-22.

Cop. conf, n. 5055 ; 30,5 X 20,5.
E. : Museo Civico di Padova.

3175. PADOVA (Congregazione Municipale di) nel
1848. Deliberazion i della seduta 15 giugno
dove, in vista delle urgenze della città per
le spese militari , _si stabilì di avviare alla
Cassa Comunale le somme esatte dalla cassa
di Finanza per il pre stito forzoso. Trattative
fatte con la Congregazione provinciale in se
guito a ques ta . deliberazi one. Padova, 1848,
giugno, 15; 1851, maggio, 10.

Orlg. e cop, conf., p. se. 24; 31,5 X 22,5 ; di sesti divers i.
E.: c. s.

3176. - - Alla Delegazione Dipartimentale,
r ichiedendola di L. austro 20 mila per sodo
disfare imperiose r icerch e della superior ità
militare. Padova, 1848, giugno , 14.

Cop., p. s e. l ; 27,7 X l V,5.
E. : e. S •

3177. - - A Giuseppe Brisighella solleci
tandolo a riprendere l' incarico del servizio
delle proviande. Padova, 1848, giugno, 15.

Cop., p. se . l ; 30,4 X 20,3.
E.: c. s.

31ì8. - - All' ufficio d'ordine pubblico, per
ché si mettano tosto in libertà i detenuti
austriaci, e di mandare agli avamposti i "di·
sertor i che ci fossero ancora in citt à. Pa
dova, 1848, giugno, 17.

Cop. eonf., p. se. 1; 30,5 X 20,5.
E. : C. S. .

31ì 9. - - Corrispondenza fra le due Au
torità dal 25 giugno al 26 agosto 1858 re
lativamen te a una sovraimposta straordinaria
di lO cento per lira pr oposta dal Municipio
per sopperire alle spese dell" esercito, e alla
esaz ione ant ccipata della terza l'ata pr èdìale
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proposta dalla Delegazione. Prospetto rias
suntivo degli introiti straordinari verificati
e delle spese sostenute per l'armata Au
striaca dalla Congregazione Municipale dal
14 giugno a tutto 20 luglio 1848. Padova,
1848, giugno, 25 - agosto, 26.

Orig , f. a., m. f. a . e cop., p. se. 34; di s , s ti di versi.
E. : Museo Civico di Pa dova.

3180. PADOVA (Congregazione Municipale. di)
nel 1848. Istituisce una Leqione alle fazioni
e approooi9ionamento militare e ne stabilisce
il compito , il ruo lo degli impiegati ed il loro
orario. Padova, 1848, giugno, 27; luglio, 1.

Orig , e cop., p. se . IO; 33,5 m. 23,5 e ses li divers i.
E. : c. s .

3181. - - Alla R. Delegazione Provinciale per
avvertirla che fu necessario erogare la
somma lasciata dal preesistito Comitato [di
par timentale] per far fronte alle spese mi
Iitari, e che non si possono pagare le lire
33,082. 52 richieste dalla Delegazione. Pa
dova, 1848, agosto, 1i.

M. f. a., p. s e. 1; 30,5 X 20,5.
E. : c. s.

3182. - - Riassunto del rapporto municipale
alla Delegazione provinciale sull' appalto fatto
per i trasporti delle truppe con barche. Pa
dova, 1848, agosto, 19.

Cop., p. so. 1; 30,3 X 20.
E. : o. s.

3183. - - Al Ministro Plenipotenziario au
striaco Conte Montecuc òolì esponendogli i
gravami della cittadinanza contro le esorbi
tanti r ichieste delle truppe e in genere del
governo militare, le quali sono incompatibili
col bene della città, e irragionevoli, perchè
le II. RR. truppe la abbandonarono e la
rioccupar ono sempre tranquillamente. Pa
dova, 1848, settembre, 2.

Cop. conf., p. se . 5; 30,2 X 21.5.
E. : c . 8 .

3184. - - Alla Congregazione Provinciale,
esponendole la cattiva situazione finanziaria

della città in seguito alle gravezze imposte
dall' esercito austriaco. Padova, 1848, set
tembre, 3.

Cop. oonf., p. so. 3 ; 30, 5 X 20.
E. : Museo Civico di P ad ova.

3185. PADOVA (Congregazione Municipale di)
nel 1848. Alla Congregazione Provinciale
per avvertirla che il reddito della sovraim
posta straordinaria di 10 centesimi per lira
non sarà bastevole ai bisogni, e che .però si
rendono necessari nuovi provvedimenti. pa-
dova, 1848, settembre, 7.

CO? conf., p. se. l ; 30 X 20.
E. ; c. s.

3186. -- (Congregazione Municipale e 1. R.
Delegazione di) nel 1848. La Congrega
zione Municipale prega la delegazione di
trasmettere e raccomandare alla superiore
autorità militare la richiesta di qualche or
dine che ras sicuri i nostri cittadini assenti
e timorosi di rimpatriare (giugno, 19). La
delegazione trasmette la risposta del Mare
sciallo d'Aspre che rifiuta qualunque assi
curazione agli assenti , e in quella sua pre
scrive alla 1. R. Delegazione di far pubbli
care un avviso per avvertire i possidenti
assenti che i loro beni saranno confiscati se
non ritornano entro 8 giorni (giugno, 22).
La Congregazione Municipale comunica alla
Delegazione Provinciale che essa ha delibe
rato di non pubblicare l'avviso del Mare
sciallo D'Aspre, ciò essendo competenza
della Delegazione stessa. Padova, 1848, giu-
gno, 19-24. •

Ori;>; . f . a. e m. f. a., doc. 5, p. s e. 6 ; di s es ti divers i.
E. : c. s.

3187. - - Stabilisce le norme per l'uso del
ricavato della sovraimposta straordinaria di
cento 10 per lira . Padova, 1848, settembre, 25.

Cop . conf., p. se. l'; 30 X 20.
E. : c. s.

3188. - - Alla 1. R. Delegazione Provin
vinciale , reclamando contro alla ingiusta
multa imposta dall'Autorità Militare per un
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preteso ritardo nel traspor to di alcuni am
malati da Padova a Vicenza, ritardo dim 0

strato affatto indipendente dall'A utorità Mu
nicipale. Padova, 1848, sette mbre, 28.

Cop , eonf., p. se . 3 ; 31,1 X 22,2.
E.: Mus eo Civico di Pa dova.

3189. PADOVA (Congregazione Municipale di) nel
1848. Alla Delegazione Provinciale pregano
dola di versare alla cassa comunale i residui
di certi fondi per poter pagare il fornitore
del pane e gli altr i provveditori dell' eser
cito, i quali minacciavan o, se non pagati
subito, di sospendere le forniture. P adova,
1848, settembre, 30.

c op. eonf., p. se, 1; 30,2 X 20.
E. : c. s .

3190. - - Al Conte Montecuccoli Ministro
Plenipotenziario perché la guardia nazionale
venga re stituita nella sua interezza e nei
suoi diritti e dignità. P adova, 1848, ottob re, 1.

~1. f. a., p. se. 5 ; 36,5 X 24,5.
E. : e. S .

3191. - - Alla l. R. Delegazione Provinciale. Il
Municipio non può prendere alcuna inge
renza nel disarmo dei cittadini, che spetta
unicamente all' autorità Militare. La Dele
gazione risponde affermando in nome del
Ministro plenipotenziario «che in tempo di
guerra e di turb olenze il Generale in capo
è sempre in diritt o di prendere misure che
servono alla sicurezza dell' armata » e che
il Municipio deve perciò facilitarne e non
tenta re di sottrarvisi. P adova, 1848, ottobre,
4, . 18.

Cop. e orig ., fase . n. 2, p. se . 4; 29,1 X 19,5; 30,8 X 21,8.
E.: c. 8 .

3192. - - Alla I. R Delegazione Provinciale
perché eroghi la somma di L. 700 necessa
ria ai lavori di riattamento della casa degli
Invalidi a Santa Giustina già occupata tem
poraneamente dall' ospedale militare. Padova,
1848, novembre, 2.

Cop, eonf , p. sc o l ; 30,6 X 20,3
E.: c. s.

3193. PADOVA (Congregazione Municipale di),
nel 1848. Alla I. R. Delegazione Provinciale
di Padova, accompagnando e raccomandando
una supplica, delle mogli e figli degli ufficiali
espulsi dalla Casa degli Invalidi e tradotti
in prigione a Mantova, per aver obbedito
agli ord ini del Governo Provvisorio. Padova,
1848, novembre, 6.

Cop. eonf., p. se . 2; 31,3 X 22.
E. : Museo Civico, Padova.

3194 - - Processo verbale della seduta 21
dicembre, tenuta per rispondere alla circ o
lare Ministeriale del 20 novembre relativa
alla contribuzione occorrente pel manteni
mento dell' armata (V. : Montecuccoli..... in
questo Catalogo). Esposizione particolareg
giata delle brutte condizioni del Comune, e
della impossibilità di sott ostare a nuovi ago
gravi fatta alla Delegazione Provinciale. (23
dicembre), Altr i documenti relativi alla ci
tata contribuzione. Padova, 1848, novembre,
28 - dicembre, 23.

Cop. e :n f., p. sco 32; 31,2 X 22.
E.: c. s .

3195. - - Circolare d' invito intitolata a Gia
como Barbieri per ch è si rechi pre sso l' uf
ficio della Sezione I, di Municipio. Nel caso
questa nota di mano di Giacomo Barbieri :
Pantomima municipale che chiama tut ti i
possidenti a dichiarare se vogliono dare al
Comune denari a mutuo per soddisfare il
carico delle L. 700 mila pei man tenimento
delle truppe. Risposta uniforme negat iva per
impotenza. Padova, 1848, dicembre, 18.

\ .
F., p. se. 1; 28 X 19,2.
E.: e. S.

:31 96. - - Processo Verbale della seduta del
21 Dicembre dove si deliberò sulla centri 
buzione occorrente pel mantenimento dell'A r 
mata. Padova, 1848, dicembre, 21.

Oeìg. f. a., p. se. 8; 34,9 X 21,2.
E.: e. s.

3 \!) )'. Processo verbale della seduta del
12 agosto tenuta per deliberare se il Co-
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mune di padova doveva concorrere sponta
neamente al prestito volontario austriaco. Le
votazioni furono tutte in senso negativo..Pa
dova, 1854, agosto, 12.

Orig , f. a., p. se. IO; 37 X ·25.
E.: Museo Civico di Padova.

3198. PADOVA (Congregazione Municipale di),
nel 1847. Al Presidio dell' 1, R. Delegazion e
di Padova. Notifica che P . F . Calvi ritraeva
i mezzi di sussistenz a un icamente dalle pr e'
stazioni personali e non avea alcuna sostanza,
quindi dichiara che non è il caso di adde
bitargli le spese processual ì e della ese·
cuzione reclamata dall'Autorità ' austriaca.
Padova, 1855, agosto, 12.

M. f . a., p. se . l ; 30,1 X 20,5.
F.. : c. s . • .

3199. - - Reclamo per le smodate pretese
di alloggio del Colonne llo di guarnigione.
Va unit a una missiva della I. R . Delegazione.
Padova, 1858, ottobre, 27·28 .

Orig.• f. a., e m. f. a. , p. s e. 3; 30,9 X 20.9; 27,7 X 19,5 .
E.: c. s.

32110. - - Ra pport o all'Arciduca Governatore
generale del Lombardo Veneto contro al
procedere illegale e violente .del Colonnello
comandante la Gendarmeria. Va unita la
protesta al Colonnello. P adova , 1858 , no
vembre, 23, 26.

M. f. a., p. se. 4 ; 30,1 X 20,1.
E. : e. s.

- - V.: Meneg hini Andrea, Presiden te
del Comita to P r ovv., ecc. ; - Treviso.

320 1. - - Invi to straor dinario del Podestà a i
Consiglieri Comun a li perché intervengano
mercoledì 25 maggio alla sedut a suddetta
per deliberare sulla tangente di fior ; 727,517
addossata al Comune per coprire il pres tito
di fior. 1,404,000 imposto dal Governo (mag
gio, 19). Processo verbale della seduta. . che
non ebbe luogo per assenza di tutti i con
siglieri (maggio, 25). Padova, 1859, maggio,
19, 25.

F. st., orig. f. a., p. se. 2; 31 X 21; 36 X 23,7.
E.: c. s.

3202. PADOVA (Congregazione Municipale di) nel
1864. Istanza al Tribunale, verbali di depo.
sizioni relat ive al sergente ' maggiore dei
Pompieri Marco Mus òlo arrestato illegal
mente il 25 giugno 1874 per essersi r ifiu
tato di prestare alle guardie di polizia una
scala che avrebbe dovuto servire a togliere
dalla faecìala dell' Università alcune macchie
o segni rivoluzionari. Il Musolo fu liberato
per desistenza di procedura il 22 giugno
1865. Padova, 1864, giugno, 25; 1865, giu-
gno, 22. .

Orig. f . a. e m. f. a., doc . n. 9, p. sco 18 ; di se sti div.
E. : Museo Civico di Padova .

3203. - - All'I. R. Min istero di Stato in Viellna.
Chiede la rifusione delle spese sostenute per
il mantenimento della G. Civica dal 1 ottobre
1848, all' 8 marzo . 49, in custodia delle caro
ceri e case di forza . Vanno uniti .i docu
menti d 'app()ggio di quell' epoca e anche
alcune pratiche .posterior i relative a questo
ricorso. Padova, 1865, maggio, 21.

)0[. f. a. e doc. ori g. n. iO, p. s e. 150; di sesti diverst,
E.: c. s . ' ,

3204. - All' I. R: Consigliere "antico dels,
gato provinciale, nob, Luigi de Ceschì pro
testando contro alla requisizione delle guardie
municipali fatta dall' autorità politica, e con
tro la . violazione ' del palazzo municipale, aro
bitri commessi in occasione dei tumult i al
l'Università il2 5 giugno (giugno, 25). Rinnova
la protes ta contro l'occupazione del Mun ici
pio per parte delle guardiedi Poliz ia (giugno,
28). Al Consiglier e di Po lizia Carlo Hofrnann,
'presentendo che gl' imputati del Municipio
abbiano dalla loggia municipale corr isposto
coi dimostranti il giorno 25 giu gno (giu.
gno, 30) . Verbali ' d'interrogatori fatu .dalle
autorità Municipali a testimoni delle dimo
strazioni (luglio, 6) e . a persone m; lestate
dalla poliaia in quei giorni ', 'e- agli studenti
offesi dagli impiegati di P olizia mimtre chie·
devano la liberazione dei loro compagni ar
resta ti nella dimostr azione (luglio, 7,9, l O).



MANOSCRITTI. 349

Al Luogotenente del lombardo-Veneto, Gior

gio de Taggenburg appellandosi contro all' 1.
_R. Delega to (luglio, 10). Gravame all' 1. R.
Ministro di Stato in .Vienna contro gli abusi e
le vessazioni della Poliz ia verso il Municipi o
e la cittadinanza durante e dopo le dimo
strazioni degli studenti (luglio, 25). Altri due
ra pporti (n. 26 e 27) allo stess o Ministero
facendo una minuta esposizione dei fatti.
(S. g.). Firm. : Lazara podestà. Padova, 1865,
giugno, 25 - luglio, 25.

M. f. a. , e ori g. f. a., doc. n . 14, p. se . 41; di sesti
diversi.

E.: Muse o Civico di P adova.

PADOVA (Congreg azione Municipale di)
nel 1848. V. : Hofmann.... I. R. Magg iore di
P iazza in Pa dova.

- - V.: ..Leonardi Domenico ex .Com
missari o di Polizia in Padova nel 18.48.

3205. - (Congregazione . Municipale e Pro
vincia di), nel 1848 . Atti e corrispondenza
relativa alla sovraimposta straordinaria di
cento 10 per ogni lira d'estimo (7 settem
bre) e ad altr e gravezze per corrispondere
alle esigenze militari. Padova, 1848, settern
bre , 2; 1849, giugno, 16.

Orig. e rr., doc. n. 17, p. se. 29; 30,5 X 21,5, di sesti dlv,
- E. : c. s. -

3206. -(Corpo d'artiglieria di), nel 1848.
Specifica dei crediti del corp o d'artiglieria
da fortezza appartenente alla sezione Pado
vana, dal 6 allO giugno. Padova, 1848,
giugno, 5.

Orig. f. a., p. se. 2 ; 3G X 25,4; 22,5 X IG,4.
E: : e. s. ' . - -

3207. - (Corpo -di Pattuglie notturne in), nel
18·18. Carte relative alla costituzione di un
corpo di pattuglie cittadine notturne pro get
tate dal Municipio per la sicurezza degli
abitanti. Padova, 1848, -novembre , 13·27.

Òrlg , f a ., e ' rri ~ n. 7~ p. se. 21 ; di sesti div.
E. : e. s .

3208. PADOVA (Corpo Franco di) nel 1848. Copia
di lettere relative alla istituzione del Corpo
Franco dal 31 marz o al 6 aprile. Pado va,
1848, marzo, 31 - aprile, 6.

c-s ., p. se. 9; 29 X 20.
E. : Museo Civico di Pad ova.

3209. - (I. R. Delegazione provinciale di),
nel 1848. Alla Congregazione Municipale
invitand ola ad ammonire con appo sito Cir
cula ndum agl' impiegati ed ai maestri di
guardarsi dal tener discorsi o dal propagare
massime sovversive. Vanno unite var ie copie
della circolare spedita dal Municipio alle
autorità e impiegati da esso dipendenti con
le firme di ricevuta. Padova, 1848, febbr., 1 
marzo, 9.

0 1'11;. m. f. a. e c irnolari f. a ., .ìoo. n. iO, p. s e, 18 ;
di sesti diversi.

E. : c. s.

3210. r: - Al Municipio di Padova per annun 
ziargli che Cinolfo Silvare di Gaetano giu
dicato idoneo al servizio militare venne « f"r·
.zatamente arruolato ». Padova, 1848, feb
braio, 8.

Orig, f. a., p. se . I ; 28,2 X 19.
E. : e . s .

3211. - - Alla Congregazione Municipale.
di Padova, annunziandole che venne sospesa
la Processione del Corpus Domini . Padova,
1848, giugno, 20.

Cop . cont. , p. se, 1 ; 30,2 X 20.
E. : c. s .

3212. - - Alla ste ssa. Trasmette il conto
delle spese processuali, alimentari e di ese
cuzione (L. 352. 31) cui la L R. Suprema
Corte di Giustiz ia avea condannato P . For
tunato Calvi, e chiede se l'individuo stesso
si trovi in grado di pagare la somma ad
debitata. Padova, 1855, luglio, 26.

Orìg, f. a., p. s e . 2 ; 30,5 X 23,2.
E.: c. s.

:12 13. - - Alla ste ssa. Tutte le Autorità sono
obbligate a provvedersi del foglio di Verona
ch' è l' unico giornale r iconosciuto « ufficiale
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e cent rale nelle provincie venete ». Pado va,
1848, luglio, 7.

Orig. f. a., p. se. l ; 28 X 19,1.
E. : Museo Civico di P adova.

3214. PADOVA(L R. Delegazione provinciale di)
nel 1848. Richiede dalla Congregazione Mu
nicipale il suo concorso per ottenere il r i
sarcirnento di L. 660,997,415 che l' I. R In·
tendenza dell'Armata Austriaca in Italia pre·
tendeva dai membri del Comitato diparti
mentale rivoluzionario, come importo delle
riscossioni fatte da loro dal 23 mar zo al 12
giugno 1848. Nota re sponsiva del Municipio
che dichiara assenti da P adova i detti membri
del Comitato, e tutti nella impossibità ma
ter.iale di risponde re con le loro proprietà
del richiesto pagam ento. P etizione di Fe r 
dinando Cavalli e di Barnaba Zambelli come
membri del Comitato contro alla I. R. De
legazione pr ovinciale, alla Congrezione Mu
nicipale e alla I. R. Intendenza di finanza
perchè sia annullat a la detta diffida. Vanno
unite le lettere di diffida al pagamen to in
testate a G. B. Gradenigo e Andrea Mene
ghini, ancora chiuse perch è evidentemente
non si poterono far pervenire ai due dest ina
tari . Padova, 1848, luglio, 8 - settembre, 25.

Orìg. m, e oop, c i nf., doc . n. 13, r. se 16.
E.: o. s.

~215. - - Alla Congrega zione Municipale,
comunicandole copia di un dispaccio del
r. Maresciallo Comandante in capo Barre
W elden, dove si richiama l'Autorità munì
cipale a far eseguire con più zelo gli or
'Uni relativi ai segni trico lori, ai cappelli
liberali , alle canzoni patriottiche. Risposta
(30 agosto) della Congregazion e Municipale,
che dichiara come la vigilanza in siffatta
materia non aspetta assolutamente a lei, ma
alla Delegazione. Replica ( Io settembre)
della Delegazione che ribatte le scuse ad
dotte dal Municipio. Padova, 1848, ago
sto, 29.

Or ig, f. a. , rn. f. a. e cop. conf., de e, 8. p. se. 13.
52,3 X 22.

E. : c. s .

3~1 6 . PADOVA (I. R. Delegazione provinciale di)
nel 1839. Alla Congregazione Municipale,
intorno alle norme per il conferimento degli
impieghi. Padova, 1848, settembre, 9.

Cop. conf., p. s co l; 31,3 X 21,8.
E. : Museo Civico di Padova.

3217. - - Proposta della Delegazione e ri
sposta del Municipio sui mezzi da adottare
per sovven ire ai bisogni finanziar i della città.
Padova, 1848, settembre, 25.

Cop , conf., doc. 2, p. s e. 4 ; 30 X 20.
E. c. s .

3218. - - Il Vice Delegato di Camposampiero
al Po destà di Padova chiedendogli gli atti sulle
accuse del Comi'tato di sicurezza e del Co
mitato Dipartimentale al Consigliere Aulico
nob. de Contin , al capitano Trabuca, e al
sig. Calvi, Commissario di Noale e le carte
di famiglia asportate dalla villa del primo.
Minuta della rispo sta del Podestà, che di
chiara essere spariti gli atti del « Comitato
di pubblica sorveglianza assieme al Comitato
medesimo» e acclude le poche restate delle
carte sequestrate al nob, Contino Padova,
1848, settembre, 30 - ottobre, 5.

L. f. a. e rn, f. a., p. sco2 ; 32 X 23; 30 X 20.
E.: c. s.

3219. - - Nel 1848. Alla Congregazione Mu
nicipale di Padova, invitandola a nome del
Ministro plenipotenziario a procurare con
più sollecitudine il ritorno dei soldati diser
tori amn istiati. Padova, 1848 , ottobre , 24.

Cop. conf., p. so. 2 ; 2~,5 X 19,2.
E. : c. s .

3220. - - Alla stess a per annunz iarle che
viene prorogata a tutto dicembre l'apertura
dei Licei. P adova, 1848, ottobre , 30.

Orig., p. se. l ; 23,5 X 20.
E. : o. s.

3221. - - Alla stessa comunicandole per
necessari effetti una nota del r. m. Baro ne
de Stùrm er che minacciò le esecuzioni mi-
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litari a quei Comuni i cui contribuenti si
rifiutassero di pagare i pubblici tributi. Pa·
dova , 1848, novembre, 24.

A. e m. f. a., p. so . I ; 28,8 X 20.
E.: Museo Civioo di Padova.

3222. PADOVA (I. R. Delegazione Provinciale di)
nel 1848. Respinge il ri corso di Alvise Ba
golin dichiarandolo già pienamente inden
nizzato dell'uso che la truppa avea fat to
della sua stalla . Va unita la Comunicazione
di que sta risposta data al ricorrente dalla
Congregazione Municipale. Padova, 1848 ,
dicembre, 14·22.

Orig . f. a. e m. f. a., doc. 2, p. se . 3 ; 28,2 X 19,2 ;
30,6 X 20,5.

E.: e. s.

3223. - - Alla stessa, annunziandole un Te
deum che si celebrerà il 16 dicembre per
l'assunzione al trono di Francesco Giuseppe
I. Solennità cui devono assi ste re tu tte le
Autorità Muni cipali. Padova, 1848, dicern 
bre , 14.

cop. eonf., p. se. I ; 31,3 X 21,2.
E.: e. s.

3224. - - Alla stessa comunicandole un
avviso che contiene schiari menti al proclam a
di Radetzky dell ' 11 novembre . Va unita
copia del proclama s tesso e due elench i de
gli individui eccettuati dall ' am nistia nel pro
clama del 12 agos to 1849. P adova, 1848,
dicembre, 20.

L. f. a . e cop. n. 3, p. se. 5; di sest i dìversi.
E.: C, 8.

3225-. - - Comun ica alla Congregazione Mu
nicipale un dispaccio del generale Su san
relativo alle iscrizioni ed affissi sediziosi
sulle case , perch è l' autorità municipale dia
gli ordini opportuni (gennaio, 3). La Con
gregazione municipale si rifiuta di far ese
guire il detto ordine perché esso è estraneo
alle sue attribuzioni (gennaio, 4), per cui ,
l'autor ità delegatizia, pur ma ntenendo ferm o
l'o bbligo che avrebbe la Congr egazione di
pr estarsi alla esecuzione di siffatte misu re,

ne incarica per ques ta volta l'Ufficio pro
vinciale dell' ord ine pubblico. Padova, 1849,
gennaio, 3-19.

Orig. f. a. e m. f. a., doc. n. 7; p. so. Il ; di sesti div.
E.: Muse o Civico, Padova .

3226. P ADOVA(I. R. Delegazione Provinciale di),
nel 1848. Alla Congregazione Municipale
comunicandole un ord ine di Ra detzk y che
impone alle autorità Civili di r imanere pie
namente subordinate alle militari sotto pen a
di incorrere nelle leggi statarie. Padova,
1849, gennaio, 18.

L. f. a., p. se . 2 ; 20,6 X 21,8.
E.: C, s .

3227. - ~ Corrispondenza col Municipio re
la tivamente ad un palco del Teat ro dei Con
cordi che il Municipio si r ifiutava di con
cedere poi gratuitamente al Coma ndo Militare
di P adova. Risposte del Municipio col man o
tener e la neg ativa. Padova, 1858, gennaio,
11, 14, 16.

Orig . f. a . e m. f. a , p. se . 10; 23,2X33,4; 21X 34,2
E. : e. s. '

3228 . - (I. R. Delegazione P rovinciale e Con
gregazione Municipale di) nel 1857. La De
legazione re clam a per l' ins alubrità dell' ap
partamento dato dal Municipio all' I. R. Mag
giore di guarnigione, e si lamenta dei termini
poco cor tesi usati dal Municipio nella COI"
rispo ndenza con le Autor ità governative. Ri
sposta del Municipio, che sostiene salubre
l'appartamento. Padova , 1857, dicembr e, 1, 4.

Orig. f. a., e m. f. a., p. se . 5; 30,1 X 20,2; 33,5 X 22,2,
E. : c. s .

3229. - (I. R. Delegaz ione P rovinciale di)
nel 1848. Alla Congregazione Municipale.
Comunica il decreto imperiale che allarga
le atttribuz ioni del Vicerè. P adova, 1858,
marzo, 1.

cap. eonf., p. se. 2 ; 30,3 X 20,2.
E. : c. s.

3230. - (Difesa di) nel 1848. Inventario degl i
effetti appartenenti ai pezzi di posizion~
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esis tenti sulle mura. Prospetto nomin ativo
degli individui componenti il corp o d'arti 
glieria di fortezza comandato da P ietro Ton
ninello. Padova, 1848, giugno, 1.

Orig. f. a . n. 4, e cop., p. se. 9; 46,4 X 32 j 36 X 25.
E. : Museo Civico di Padova.

3231. PADOVA (Difesa di), nel 1848. Il Comitato
in Venezia dà il Comando generale della
guarnigione Pado vana al Colonnello Barto
lucci; lo sollecita a porsi possibilmente in
comunicazione col gen, DUl..mdo e a richia
mare in Padova il corpo ch' era a Badia.
Venezia, 1848, giugno, 9.

COl'. conf. , p. se. 2 j 30,5 X 20,3.
E. : c. s.

3232. - - Il Comitato Centrale di Guerra
presso il Govern o provvisorio di Venezia
r ifiuta al Comitato Padovano di difesa i can
noni da questo r ichiesti poiché occorrono a
Venezia , né si possono d'altronde mandare
a Padova senza pericolo non cadano nelle
mani del nemico (giugno, 9). Il Comitato di
Padova dichiara impos sibile qualunque difesa
senza almeno IO pezzi di grosso calibro (giu
gno, 10). Il Comitato Centrale di Genova
in Venezia manda a Padova un convoglio
di munizioni, e rac comanda di usarne con
economia (giugno, 12). Padova insiste an
cora per aver munizioni : ci sono in tutto
120 colpi per ciascuno dei 32 pezzi che di
fendono le mura. Un consiglio tenuto fra gli
ufficiali della guarnigione (6 mila uomini) ha
deciso di re sistere solo nel caso arrivino
nuove munizioni (g iugno, 12). Vene zia-P a
dova, giugno , 9-12.

Orig. f. a , m. f. e., oO:J. n. 5 , p. sc o9 ; di se sti diversi.
E. : c. s.

3233. - - Memoria dei militi ch' erano in
Padova il 12 giugn o 1848. Padova, 1848,
giugno, 12.

Cop ., p. se . 1 ; 30,2 X 20,2.
E. : c. s .

3234. - - Ruolo degli individui che si of'
. frono comevolontarj per servire alla comune

difesa, restando a disposizione del Comita to
di difesa in Padova fino a che saranno ar
mati, decorrendo soltanto da quel punto il
diritt o a pagame nto. In tutti : 260. Inscri tti
per la difesa delle barr icate: n. 152; Pa
dova, 1848 [giugno, 12J.

Orig.. p. s co l O; 3i ,2 X 25,3; 46,5 X 33.
E. : Museo Civico di Padova.

3235. PADOVA (Direzione dello Spedale militare
in) nel 1848. All' <uffìcio di Sanità presso la
Congregazione Municipale di Padova comuni
cando l' ordi ne del Comand o Militare di sot
terrare nella notte il civile Fe rr-ari fucilato
il giorno precedente. Relativa disposizione
del podestà. Padova, 1848, dicembre, 4. "

Cop conf., p . se. 1 ; 30,5 X 20.
E.: c. s.

32.36. - (Donne di), nel 1848. Le cit tadine
Caterina Meneghini, Angela Sarto ri, Annetta
Va mpa Giustiniani, Giuditta Msnfr ln, Maria
Rosa Stefani , Car lot ta Calianca Maria, of
frono al Comitato Dipartime ntale l'opera
loro per la cura dei feriti. Il Comitato r in
grazia ed accet ta. P adova, 1848, aprile, 15.

Cop. con f", p. s co 2; 30 X 20.
E. : c. s.

- (E ntrata di V. Em anue le . in) nel
1866. V. : Cavalletto Alber to; - Pad ova
(Consiglio Comunale di) nel 1866.

3237. - (Giunta Municipale in) nel 1867. In
dirizzo al Re Vitt orio Emanuele, esprimen
dogli 'la illimitata fiducia del Consiglio Co-

. munale e della cittadi nanza intera, cert a che
nell 'ora propiz ia egli saprà guidare la nazione
al compimento de'suoi destini. [Padova, 1867,
ottobre, 28J.

Orig . f. a., p. se . 1 ; 33,5 X 25.
E .: c. s .

- (Guardia Civica di) nel 1848. Isti 
tuzione delle guar die civili. V;: Padova
(Congregazione Municipale di) nel 1848.

3238. ...,... (Guardia Civica coma ndata alle case
di fonza di) llel _1848. Carteggio fra il Mq-
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nicipio, la Delegazione Provinciale e la Di
rezione delle r. R. Case di forza, relativo ad
una Guardia Civica istituita per custod ia dei
luoghi di re clu sione . Padova , 1848 , settem
bre, 25 ; 1849, marzo, 12.

Oril:"" m. f. a., n. 33, p. sco 50; di ses ti diversi,
E. : Mus eo C vico di Pa-ìova.

32:1 9. PADOVA (Guardia Civica poi Nazionale di)
nE'I 1818. Costituzione della Guardia, e arma
ment o (rmrzo , 25) . Comando affidato al
prof Vitto rio Della Casa (marzo, 29), e poi al
Colonnello Eu genio Vandoni (aprile, 2). Com
missione organizzatrice della band a Civica
(maggio, 21) . Dimissioni del Colonn ello Vano
doni (g iugno, 2). El ezione di Audace Citt a
della Vigodurger-e a Comandante della guar
dia. Padova, 1848, marzo, 2 1; giugno, 12.

Cop. co nf., e l' i,;. n. ia, p . se . 2U; di sesti dt verst,
E.: c. s.

3240. - (Guardia di F.inanza in) nel 1848.
Ele nco della sezione IX della guardia co
mandata dal Commissario Pi etro Sardi. Pa
dova, 1848, maggio, 9.

~,·i~. f. a , e cop., p. se. 4; 35 X 24,5; 46,2 X 32.
E. . c. s.

- (Guardia Nazionale di) nel 1848. 
V. : Pagan Federico ; - Dina P ellegrino ;
- P adova (Congregazione Municipale di)
nel 1845.

324 1. - (Guardia Nazionale di) nel 1848. Al
Municipio richiedendo 3 cavalli perché il
gen, Comandan te S uzan « a tutta forza volle
dare l' incarico alla G. Nazionale di scortare
anche le imperiali pattuglie di Cava lleria ».
Il Municipio r isponde che sarà più opp ortuno
che il Comando stesso della Guardia Nazi o
nale si procur i i cavalli direttament e. Padova,
1848, luglio, 19. ..

L. f. a., m. f. a., do c. 2, p. se . 2; 30,2 X 22,5.
E.: c. s.

32 12. - - Atto di dimissione data da tutti gli
ufiiziali della Guardia in seguito alle nuove

D OCUMENT I .

condizioni imposte dalle autorità militari.
P adova, 1848, settembre, 29.

Orig , f. a. r . IG, p. se . 23 ; di sesti di versi,
E. : Mus eo Civi co di Padova,

32 '13. PADOVA(Guardia Nazionale di) nel 1848.
Istanze di persone già appartenen ti o ad
dette alla Guardia, che avendo perdut o que
s to impie go domandano al Municipio qualche
altro mezzo di sussistenza, con la ri sposta
del Municipio . Padova, 1848 , ottobre, 27 ;
1849, gennaio, 2.

Orig . f. a. c m. f. a . n. il , p. se 24; d i ses ti dìv ersi.
E.: c. s.

3244. - - Car teggio fra il Munic ipio e la
Delegazione provinciale rela tivamente al di
sa rmo e scioglimento della Guardia Nazio
nale. Padova, 1848, settembre, 10 - novern
bre, 21.

Orig. f. a. , e m. f. 2 ., n. G2 , p. se . iV ; st. 2; di scst;
dversi.

E.: c. s.

3Z45. - - nel 1849. AI Municipio perché
pubblichi l'avviso relativo alla consegna delle
armi. Va unita la bozza dell' avvi so. Pa dova,
1848, giugno, 23.

Ol'ig. f. a , m. f . a., p. -c. 3 ; di s esti diverst .
E.: c. s.

V.: Hofmann.... I. R. Maggiore
di Piazza in Padova.

- (Illuminazione imposta inutil mente per
il gio rno natalizio dell' I mperatore in) nel
1848 . V. : Selvatico G.

3246 . - (Intendenza provincia le delle finanze
in) nel 1848. D' accordo col Comitato Dipar
timentale prende alcu ne misure disciplinari
contro il capo Jiige r, il quale col suo con:'
tegno, co i suoi sc ritt i e con le sue infl uenze
è cau sa di disordine e indiscipl ina nell' am o
ministrazione. Padova , maggio, 25, 27 .

O;il'. f. a, cm. f. a., p. se. 1 ; 30,5 X 20.5 ; 31,5X 21.
E. : c. s .

324; . - (Istitut o degli Invalidi in) nel 1848.
« Un vero cittad ino, avverte il Comitato

45



354 MANOSCRITTI

P rovv isor io che nell' Ist ituto degl' Invalidi
c' è un gran nu mero di impiegati Austriaci
che tengono un contegno politico irri tante
verso gli Italiani ». Il Comitato ordin a però
fil colonnello Salv ati di ammonire questi Au
st r iaci, di sorvegliare il contegno e di rife 
rirn e i discors i. Padova, 1848, aprile, 4·5.

Orig. f. a . , p. se . 3; 31 X 21,i; 2i X 21,5.
E.: Museo Civico, Padov a,

3248. PADOVA(Legione di), nel 1848. Ruolo dei
comp onenti la 8a Compagnia della legione
Padovana. Padova, 1848, maggio, 8.

Oeìg, f. e•• p. se. 2 ; 46,5 X 40,5.
E.: e. S ,

324\:), - (Luoghi di reclusione in) nel 1848.
Sunto delle trattative fra la Congregazione
Municipale e la L R. Delegazione provi n
ciale per il pag ame nto delle guardie post e
a custodia dei reclusorì dopo la soppres
sione della Guardia Nazionale ed in fine
compieva quell' ufficio. Il pagamento fu ad
dossato al Municipio. Padova, 1848, luglio,
3, e segg.

cop. p. se. I ; 30,3 X 20.
E. : e. s .

- (Monum ento a Giotto eretto in) nel
1865. V.: Padova (Sesto Centenario di D.
Alighieri in) r.el 1865.

3250. - (Municipio di) nel 1848. Oggetti ru
Lati al Municipi o durante i tumu lti del 13
s iugno. Carteggio relativo con la Guardia
Nazional e e con l'I. R: Delega zione provino
ciale. Padova, 1848, dicembre, 2· 22.

Orig . f. a. e m. f. a., p. se . ·1; di sesti dive rsi .
E. : e. s .

3251. - nel 1848. Alcuni cittadini chieggono
al Comitato dipar timenta le provvisorio il se
ques tro di tutti i beni stabili degli Austriaci,
non esclusi quelli dell' ex vlcer è Ra nieri;'
per garantirsi le Cartelle di rend ita au striaca
che possedu te da molti cittadini. Padova,
1848, aprile, lO.

Or ìg, f. a. e cop. , p . se. 4; ~9,5 X 20.
E. : c. s.

PADOVA (Municipio di), nel 1860 . V.: Hof
mann Carlo I. R. diri gen te la Polizia Au
striaca in Padova nel 1860.

- - V. : Bellini [ ] maggior co-
mandante l'Artiglieria, ecc. ; - Mcneghinl
Andrea pre sidente del Corn'tato, ecc.

3252. - (Par tenza degli au striaci da) nel 1848.
Canzone per la partenza delle truppe Au
striache da Padova. Com.: « D' una ridente
e pura primavera ». Fin.: « Che buccina
fedel fino alla Tomba ». S, 1. [Padova]. s. d.
[ 1848, marzo J.

Cop., p. sco 3; 20 X 13,1,
E. : C. Lui gi Leoni, Pad ova.

- (Partenza delle truppe austriache da),
nel marzo 1848. V.: Aspre (D').... Ma
re sciallo austriaco; - \Vimpfene •.. , Ma
resciallo austriaco.

3253. - (P opolazione' di) nel 1848. 35,066 in
città; 17,111 nel circondario. Totale 52,7ìì
di cui 15,32ì uomini sopra i 21 anno. Pa
dova, 1848, marzo ? ..

Cop. p. s e. i ; 30,5 X 20,3.
E. : Museo Civco, P adova,

3254 . .,--(P opol0 di) Ai rappresentan ti di Padova
s primendo i pro pri voti per la piena unione e
se nza municipalismi dell' It alia libera in una
repubblica. Indirizzo coperto di 450 r. a. Va
unita la lettera del Comitato pr ovvisorio di
partimentale al Governo provvisorio di Ve·
nezia trasmettendogli codesto indirizzo come
espres sione dei voti del popolo Padovano
contra r io alla intitolazione di Repubblica
lTeneta assunto dal Governo provvisorio di
Venezia . Padova, 1848, marzo, 26.

Orig, f. a. e cop, conf, p. se. 21; di sestl diversi.
E. : c. s.

3255. - (Requisizioni militari nella Città e
nella Provincia di) nel 1848. Rapporti dei
vari distretti , pr ospe tti relativi alle requisi
zioni militari in natura ed estimi delle me
desim e c ricevu te fatte dal 22 giugno 1848

http://r.el/
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al 1852, dicembre, 13. Padova e distretti
della sua provincia, 1848, giugno, 22 j 1852 ,
dicembre, 13.

arie" e cop. doc . D. 44, p. s e. 100 ; di sesti d iversi.
E.: Museo Civ . di Padova.

PADOVA (Resa di) agli austriaci nel 1848 .
V.: Aspre (D'). . . . Maresciallo Austriaco.

3256 . - (Sesto centenario di Dante Alighieri
in) nel 1865. La Società per il monumento
a Dante Alighieri in Firenze, invita il Mu
nicipi o Padovano a concorrere con una of
ferta• .(Firenze, 1864, febbraio, 20). Verbale
della seduta Mun icipale del 4 ma rz o dove
il Po destà annunzia il conco rs o di Padova
alla soscrizione per il mor.umen to di Fi
ren ze, e propone l'erezione di due statue, a
Dante e a Giotto, nel Prato della Valle, ciò
che viene approvato. Il Municipio dimanda
alla Delegazione provinciale il permesso ' di
pren dere in esame questa domanda. (Padova,
1864, aprile, i). Il Delegato comunica un
ordine della Lu ogoteaenzn di astenersi da
ogni soscrizione per il monumento in Fi
re nze per ché il Governo Imperiale per qua nto
favorisca in ogni inc ontro 1'incremento delle
lettere e scienze Italiane come pure la ce
lebrazione di tanti sommi ingegni che for
mano la gloria del Paese ... non può tutta
via ammettere che sotto tale direzione si
organizzi fra i Comuni di 90 Provincie una
agitazione politica-rivoluzionaria. (Aprile, 9).
Firenze-P adova , 1864 , febbraio, 20 
ap r ile, 9.

Orig. , f. a. e min. n. 4; p. s c o 25; di sesti diver s i.
E.: c. s.

3257 . - (Sezione alle fazioni militari ed ap
provvigionamenti in) nel 1848·49. Atti re
lativi allo scioglimento di code sto ufficio.
Padova, 1849, novembre, 29 e 30; 1850,
ma rzo, 30.

Orig , e cop., p. se. 6; 29,2 X 20.
E.: c. s .

- (Sommossa scoppiata il 26 aprile 1848
nella casa di forza di) . V. : Padova (Il Co
mitato di Difesa di), nel 18 18.

3258. PADOVA (Studenti 'crociati di) nel 1848.
Istanza di alcuni studenti friulani appartenenti
alla IV Compagnia della Legione Padovana al
Comitato di difesa, chiedendo un suss idio
poiché non ricevono da più mesi danari
dalle loro famiglie . Treviso, 1848 , giugno, 9.

Or ig, f. a .• e cop., p. sco 3 ; 33,5 X 22,3 ; 22,6 X l i ,5
E.: Muu. di Padov a,

3259 . ' - (Truppe arrivate in), nel 1848 . Due
pro spetti della milizia arrivata in Padova
dal 19 aprile al 26 maggio 1848. Padova,
1848, aprile-maggio.

Ori g., p. so. 12 ; 43 X 30; 46,5 X 31,i .
E.: Muse o Civico di Pa dcva .

3260. - (Truppe Austriache in) nel 1860.
Notizia sulle truppe austriache quartierate
in Padova, e altri ragguagli militari da Bas
sano [furono trasmessi da Padova al Comi
ta to Veneto Centrale di Torino]. Vanno u
nite le Istruzioni del Comitato pel modo di
redigere le Corrispondenze militari . Padova,
1860, dicembre, 24 .

O rigo n . r , p. se . 3 ; 24,5 X 19,2 ; 21,5 X l i ,!).
E.: E nr ico Nesto re Le gn azzi, Padova.

3261. - (Università di) , nel 1848. Avvis o col
quale si sospendono le lezioni « acciocché i
giovani studenti possano più liberamente
prestarsi all' utilità della patria »; e parteci
pazione di questa decisione al Comitato prov
visorio dipa rti men tale. Padova, 1848 , mag
gio, 26.

Orig. dcc. 2, p. so. 3 ; 32,5 X 22,5.
E. : Museo Civico di Padova.

3262 . - - Lista degli studenti che furono al
lontanati da Padova nel 1848 per motivi
politici. Copia trasmessa al Comitato veneto
di Torino. S . I., s. d. [Padova, 186.. . ?].

Cop., p. s e 4; 26 X 20.
E.: C. ) Ial uta, Pa dova.

- (Università di) nel 1848. Sottoscri
zione fra gli studenti per partecipare al
corpo di soccorso . V.: Padova (Comitato
Provvisorio dipartimentale ) ; - Ne gri ... pro
fessore .
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-------- - -
:l263. PADOVA (Università di) nel 1860. In

dirizzo di alcuni stu denti ai siciliani insorti
accompagnando loro una offerta in denaro.
S. I., s. a . [Pado~a, 1860].

M. n. f., p. se . 1 ; 18,5 X 14.
E. : Mun, di Cas telfranco .

3264. - - nel 1864. Avviso del Rettore
Vanzetti agli st udenti, per assicurarli , che
sarà proceduto a norma di legge contro
l'impiegato di Polizia che gli offese, e rac
comandando loro la tranquillità. P adova,
1864, giugno, 27 .

Cop. , 'p. se. 1 ; 28,5 X 18,5.
E.: C. Malina, Padova .

- - nel 1865. Dimostrazioni degl i stu
denti provoca ti dalla Polizia il 25 giugno
1865. V. : Ceschi (D~) Luigi. L R. Consiglie re,
antic o delegato provinciale in P adova nel
1865; - Hofmann Carlo, 1. R. Consigliere
dirigente la Polizia di Padova nel l S65 ; 
Padova (Congregazione Municipale di), nel
1865; - Toggenburg (De) Giorgio, L R. Luo
gotenente del Lombardo-Veneto nel 1865.

il265. PAGAN Federico; Cassiere della Guar
dia Na zionale di Padoea nel 1848. Carteggio
della Congregazione Municip ale con lui per
il regolamento della sua gestio ne . Vann o
unite alcune note di fornitori della Guardia
Nazionale. Padova, 184S, ottobre, 11 ; 1863,
ottobre, 28.

Orig, f. a. c m. f. a . n. 15, p. Se. 32; di s as ~i · d ive rs i .

E.: Museo Civico di Pad ova,

3266. P AGANELLI S . . . . Capo di squadrone
della Gendarmeria , comanda nte la piass«
di Foligno . Al Comitato di Governo di Fo
ligno pregandolo di mandare persona inca
ricata di scortare il tenente colonn o Suter
man (Valcimarra , 1831, febbr aio, 21), di
somministrar-a scarpe (Fo ligno, febbraio, 28),
e mun izioni da guerra (marzo, 2 e 5), di sta
bilire un deposito generale per le fa miglie
dei militari e per gli inabili (marzo, 4 e 6),
di versare tutti i fondi delle casse sali e
tabacchi, ed altr i denari (marzo, 10 e 11), di

provvedere ai disordini di Belfiore (marzo,

10), di man dare un picchetto a S. Eraclio
tratto dalla Gua rdia nazionale (marzo, 10) ,
di sospendere la tariffa comu nicat agli (mar·
zo, 11). D. s.

Doc. orig, 13, p. se. 17 ; 27 X 18.
E. : Mun . di Foli gno.

3267 . PAGANI, Assessore Direttore di Polizia
in Milano. Al Delegato P ro vinciale in Ber
gamo, per informarlo che il Grande Or iente
di Parigi ha r ipre so « gli anti chi travagli
Massonic i :., e ra ccomandare la sorveglianza
sopra i massoni. Vanno uniti: la minuta di
ris posta del Delegato Provinciale Torricini ,
ra ssicurante, e un Elenco delle persone che
erano asc ritte ai F ranchi Muratori in Ber
ga mo, con aggi unta della nOia. fatt a nel
1832 . Milano, Bergamo, 1819, dice mbre, 2;
1820, gennaio, 10 e 1832.

L. f. a. e m. a., p. se . 5 ; di sesti divers i.
E.: Mun . di Bergamo,

3268. - - Al Delegato P ro vinciale in Ber
gamo, per t rasmettergli una lettera anonima,
la quale affer ma che in Bergamo, durante
la processione del Corpus Domini , si vi
dero .espostì i ritratti di Napoleone, di Mar ia
Luigi a e del principe Eugenio.· Attribuisc e
questo fatto a ciò, che « la polizia viene
ese rcitata da molt i preti che si pr endono
impegno di accomodare le cose alle loro
viste, nulla curando le viste Governat ive ».
Va unita la let ter a anon ima e la minu ta di
risp osta del Delegato P rovinciale Torricini
che conferma il fatto, at tenuandolo . Milano,
Bergamo, 18'20, giugno, s.n .

L. f. a. 1, min. a. o. 3, p. se. 2 ; di sesti diversi.
E. : e. s.

- [Aless.??J. Impiegato di Polisia in
Milano . V.: Carbonari nel 182 1.

- .... V.:. Congregazione Cattolica A
postolica Romana (società 'liberale segreta).

3269. PAGÈS A.,1ntendente Milita re dell'Ese r·
cito d'Italia, Al Sottointendente a Be rga mo
invitandolo a spedirgli una nota nominativa
delle persone estranee all' esercito, che si
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distinsero nell' assistenza dei feriti e degli
ammalati affine di chiedere per loro onori
ficenze. Il Sotto intendente le trasmette al
Municipio. Segue la ri sposta del .Municipio
che ringrazia e trasmette la nota. Bergamo,
1859, ottobre, 12-29.

L. f. a . in francese , in it al, e f. ms . n. f., p. se. 5;
29 X 30.

E. : Mun, di Bergamo.

3270. PAGLIA Prof. Enrico. Per la storia del
Risorgimento italiano. Notizie e documenti
inediti sulla scuola di mutuo insegnamento
inaugurata ili Mantova dal Conte Giovanni
Arrivabene, nel 1820. Mantova, 1884.

Cop. ; p. so, 8; 31 X 21.
E. : Silvio Ar r ivabene.

PAGLIANTI Angelo. V. : Ungarelli Gae
tano, detenuto politico , nella Cittadella di
Ferrara. A Dino Pesci in Ferrara . Gli tras
mette, ecc.

3271. PAGLIARDI Pietro da Crema, Sergente
nei Volteggiatori Italiani, Bersaglieri stu
denti , Legione Medici. Ricordi della Cam
pagna e difesa di Roma nel 1849. Dà notizie
dei Coma schi che vi rimasero feri ti e morti
e i nomi di quelli che vi partecipa ron o.
Vanno uni ti nove documenti , in copia, e
uno originale relativi al Pagliardi. S. I. [Co
mo], s. a. [188 4J.

P . se : 16; di sesti diversi.
E .: Mun. di Como.

3272. PALEOCAPA [Pie tro] a [Domenico]
Promis. Chiede in prestito gli « Essais de
Montaigne ». Torino, 1866 , maggio, 15.

L. f. a., p. se. i; 21 X 13,3.
E.: B. V. F.., Roma.

3273. - Ha ader ito al prog ra mma del Mini 
stero perch é è conforme alla caus a dell' in
dipendenza italiana. S . I.; s. d.

~Ii n. aut ., n. r., p. se. 1 ; 25 X 19.
B. : Gaud enzio Caire , Nov ar a.

. .. .. V. : Manin Daniele, P residente
della Repubblica Ve neta.

3274. PALERMO (Associazione ita liana unitaria
in). A Mauro Macchi, invi and ogli, firm ate, le
copie delle petizioni al Parlamento per lo
sgombero di Roma , e un indirizzo per l'As
sociazione uni taria in Milano. Palermo, 1861,
aprile, 17.

Orig .. p. se. 3; 31 X 21,5
E .: C. R. , N. 329.

.:.... (Commissario Straordinar io di), 1862.
V. : Brignone [....], Luogotenente generale.

3275. P ALESTRO (Battaglia di). Po chi episodi
della battaglia di P alestro nel 1859. S.I., s. a .

P. se . 1; 12 X to,
E. : Felice Mazzucco, Torin o.

3276. Palestro (EI'oi della ). Sottosc rizione per
un monum ent o agli eroi della Palestro . Rice 
vute tre - coi motti Italia libera, Leonida,
Il Lazio e Italia. (P romossa dal Comi tato
Nazionale Romano). Roma, 1866, agosto -

8 X 6,6 .
E. : Leopoldo Farnese, Roma.

PALIANO (Sommossa nel for te di) . V.:
[Ungare lli Gae ìano], « I cannibali di Roma »,
ecc ,

P ALLANZA (Città). V.: P iceni Giovanni,
caus idico.

32i7. PA LLAVICINI, Gen. . . . . Comandante
la dieisione militare di Caiansaro , Al cav.
Claudio Marsuzzi, Luogotenente Colonnello.
Parte, dolente di la sciar lon tano dal centro
della guerra il Reggimento da lu i comandato.
Catanzaro, 1866, maggio, 6.

F. a. , p. s co 2 ; 21 X 13,5
E. : 1 (N. 2i O dei Ms. della Coli. Rorn.)

- .. , V .: Bologna (Governo Provvisor io
della Città e Provincia di), 1831; - So
l irnei [.. . .J Savio. Comunitati vo di Bolo·
gna , 183 1.

3278. PALLAVICINO [T rivulzio] Giorgio . A
David Levi . Intorno allo scioglimento della
Soc ietà nazionale e sulla sua desiderata ri
costituzione. « Acclamata in Piemonte la
ditt atura, e data la stampa inbalia delGoverno,
la Soc ietà nazionale si trovò spogliata di ogni
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suo mezzo d'azione . . . . Ora trattasi di vedere
se tornereb be utile il rico sti tuire la Società.
lo credo che sarebbe utilis simo • . " ecc. ».
Aix-Ies-Bains, 1859, lugl io, 22.

A ut., p. se. 3 ; 21,5 X 13.
E.: Corn rn. Davide Le vi, Torino.

3279. PALLAVICINa [T r-ivulzio] Giorgio. Ad
Isaia Ghiron. Gli invia 1' autografo dell'cpu
scolo, scritto in forma di lettera, al Conte Se
natore Linati. [La politica fran cese e la poli
tica italiana. Napoleone IIIe Garibaldi, ecc ].
Evian, 1862, agosto, 24.

L . a., p. se. 2; 20,9 X 13,4.
E. : H. V. E ., Rema.

3280. - Allo stesso. La politica fran cese e
la politica italiana. Napoleone III e Gari 
baldi. Lettera di Giorgio Pallavicino all' o
norevole Conte Linati senatore del Regn o d'I
talia. Evian, 1862, agosto, 24.

Lo a., p. se. 14; 26.9 X 1' , I.
E. : B. V. E ., Roma.

[Giunta la notizia del combattim ento di
Aspromonte, l'autore modificò questa lettera,
che r imase nelle mani di pochi, e ne diede
fuor i un' altra col titolo : « Della politica
fra ncese e dell a politi ca italiana », (Torino,
Tip. di F rancesco Franchini, 1862, pago 16)].

3281. - Ad Isaia Ghiron. Propone una variante
al proprio opu scolo inviatogli il giorno in
nanzi. Evian , 1862, agosto , 25.

Lo a., p. s e. 2; 20,9 X 13,.1. .
E. : e. s.

3282. - Allo stesso, per riferirgli una Con
versazione da lui avu ta col principe Ge
rolamo Napoleone in difesa della mente po
litica del generale Garibaldi. E vian, 1862,
agosto, 29.

L. a., p. se . 5; 21 X 13,1.
E. : e. s .

3283. - Allo stesso. Respinge il consiglio,
di non pubblicare che alcune delle lettere
del Gioberti. [Queste Letter e pubblicò poi
Buccio Emanuele Mainer-i, col titolo : I l Pie-

mo nte nell'anno 1850]. Genestrelle, 1862,
ottobre , 24.

Lo a ., p. se . 1 j 20,S X IS,5.

E. : e. s.

3284. PALLAVICINa [Tri\'ulzioJ Giorgio. Ad
Isaia Ghiron. Non ha alcuna fiducia in Fa
l'ini , quindi gli è iudifferente che « le sor ti
d'Italia si trovino in balla di lui o del Rat
taz zi, dell' avvoc ato o del medico ». S Fio
ran e, 1862, dicembre, 11.

L a., p. se. 2; ~ O, l X 13,1.
E. : c. s .

3285. - A . ... . « Spe ra vo che gli elementi
si sa rebbero mostrati più benevoli al gran
ferito di Aspromonte che non gli uomi ni di
Piazza Cast ello. Iddio protegga l' amico no
st ro e con lui l'Italia ». S . Fiorano , 1862,
dicembre, 22.

L. a., p. se. 1 ; 21 X 13.
E. : Ga udenz'o Cai re, Novara .

3286. - Ad Isaia Ghir on. Lo prega di leg
gere attentamente un proprio scritto. [Torino],
1863, aprile, 9.

L. a., p. se. l ; 20,6 X 13,2.
E.: e. s.

3287. - Allo ste sso, per avvisarlo che sta
scrivendo una risposta al Diritto. S. F io
rano, 1863, ottobre, 25.

[La risposta uscì col ti'olo : Il uior nale Il
Dirlttue Giorçlo Paltaoicino (Torino, De
ros si e Dusco, 1863)J .

L. a., p. se . 1 ; 20,8 X 13,4.
E. : c. s.

3288. - Allo stesso, per accompagnare un
articolo pubblicatosi dal Corriere Pi acentino.
S. Fiorano, 1863, ott obre, 26.

[L'articolo del Corrie re Piace nti no era in
difesa delle opinioni politiche del PallavicinoJ.

L. a.
E. : e. s .

3289. Allo stesso, per avvi sarlo che ha rispo
sto al Diri tto. e che forse dovrà r ispon 
dere anche all'o puscolo, annunziato dalla
Ca ssetta di Torino, col titolo: La guerra
pel Veneto, considerasioni a proposito dell' o-
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pu scolo del Marchese Giorgio Pallaoicino
« Non piil indugi ». S. Fiorano, 1863, no
vembre, 2.

L. a., p. se. 1 ; 20,8 X 13,1.
E. : e. s .

3290. PALLAVICINO [Trivulzio] Giorg io. Ad
Isaia Ghiron . Accettando il consiglio di lui,
si decide a scrivere. Pegli, 1863, dicembre , 9.

[Forse allude all ' opuscolo : Il Diritto e
Giorgio Pallaoicino ].

L. a., r. S 7. 2 ; 20,8 X 13,7.
E. : e. s.

3291. - A1Io stes so. Propone una modìfì
cazione ad un opuscolo che sta per pubbli
care. S. l. [Torino], s. d. [1863 ?].

L. a., p. se. 1 ; 20,8 X 13,3.
E.: e. s .

3292. - A1Io stesso. Non ha alcuna fiducia
negli uomini che ci govern ano. P egli, 1864,
gennaio, 2.

L. a. , p. se. 2; 20,8 X 13,7.
E.: e . s.

3293. - A Giuseppe Garibaldi, per prevenirlo

di una proposta che gli faranno amici I già
da lui (Garibaldi) approvata ... « Pensa, gli
scrive, che da te - da te solo dipendo no
le sorti d' Italia ». Firmato Giorgio. Firenze,
1867, oltobre, 31.

L . a., p. se. 1 ; 21 X 13,7.
E. : S tefan o Ganzio, Gen ova,

3294. - A Sorisio Giuseppe. P er motivo
di salute non può intervenire ad una festa
[Scoprimento del monumento del 1821] «che
mi ricorda avvenimenti che certo non posso
dimenticare », Gene strelle, 1873, settem
bre , 27.

L. f. a. , p. se. 1 ; 21 X 13,5.
E : Sori s lo Felicito, T o rino.

- Prefetto di Palerm o. V.: Righini A[...]
Luogot enen te Generale.

- V. : Emigrazione (Comitato centrale
della) in F irenze , 1867 ; - Insurr ezione Ro
mana (Comitato Centr ale di soccor so per l')
nel 1867.

- P ietro. V. : Pi ana S. G.

329;i. P ALMA LDi Ccsnole ] Aierino. Dift!sa
dei P iemontesi inquisiti a causa degli avve
nimenti del 1821, con una invocaz ione ai
ministr i costit uzionali. [Versione dal francese].
Bru xelles, 1820,

Cop. au t., p. se . 1 3 ~ ; 2~ X IG.
E. : Mun. di Torlno.

3296. - A sua figlia Vincenza a Tori no. Vi
han no ragioni che gli impediscono di pr o
curarsi il piacere di torna re in Pie:nonte e
di soddisfare il loro desider io. Al minimo
movime nto di guerra sarebbe messo in stretta
sor veglianza, e, secondo le maggiori circo 
stanze, anche in castell o. Il governo si ri 
cord a che sa « far e delle ri voluzioni oneste
senza rapine , sacch eggi e disordini ». Ermo 
poli di Syra , novembre, 8-20.

L. a., p. se. l ; 27 X 20.

E. : e. s.

- Isidoro. V.: Jausne C, . . .] n ée Limo n.

3207. PAL~IAI(OVA (For tezza di) . Not e due delle
munizioni esistenti ne1la fort ezza di P alma
nova il giorno 18 aprile 1848. S. n. n.

Or ig , s . f., p. se. 2 ; 25 X 18,5.
E. : Zuc c hi, Re gg io E milJ3.

3298. - (Difesa di) 1848. Carta moneta ta as 
sicurata sopra gli stabili de1la for tezza. Com
missione di finanza in Palmanova in st ato
d'assedio 1848. L. 6 N. 594; - L. 2 N. 2164;
- L. 1 N. 3003; - Centes. 5{) N. 5ti60.
S. n. n. [Palm anova, 1848].

F.4 fT. aa .; di sesti div er s i.
E .: Mun. di Udine .

3299. PA NIZZI Anton io. AI cugino Prospero
Cugini, Reggio di Modena. Gli narra tutta la
carriera fatt a dalla sua venuta in Inghilt erra
« con circa 25 franchi in tasca» alla po
sizione attuale ed al lavoro che fa « dì e
notte come un disperato ». « Venni qui 
voglio dire al Museo - come secondo vice
bibliotecario sono appunto 14 anni: nel luglio
1837 fui nominato a pri mo custode dei libri
stampati essendosi credu to che trattandosi
di traslocare la collezione dal vecchio al
nuovo fabbrica to 1'e nergia e i miei pover i
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talenti, di cui avevasi la bontà di dire aver
io date prove, eran quello che ci voleva. Dal
1838 al 1840 la biblioteca fu tra slocata e
messa in ord ine : non c' è tavo 'a, sedia, ca 
lam aio , scaletta - insomma nulla che io
non abbia avut o a far fare a modo mio e
come cr edeva necessario in uno stabilimento
sì grandioso. In luogo di circa trenta o qua
rantamila franchi per compre di libri ogni
anno a forza di farm i sentire ne ebbi l'anno
passato 150 mila e altrettanti que st' ann o :
la collezione che era di 220 mila volumi
quando ci venn i è ora di oltre 300 mila.
Le legature che cos tavano for-se 12 mila
fra nchi all'anno ne costano ora 60 mila e
se Dio mi dar à vita farò di questa la più
grand e biblioteca del mondo. Ho 45 impie
gati sotto di me di vari gradi : dapprima ci
furon o difficoltà: ma presto insegnai loro
ad ubbidire e ora che mi conoscono tutto
va come l'olio. Londra, 1845, aprile, 13.

L. a., p. s co 4; 22 X 17.
E .: Dott . F ra nccse o Cugini , Regg io E milia .

3300. PANIZZI Antonio. Al signor Roland i
[Pietro] per dargli notizie della sua salute,
lagnars i del suo lungo silenz io, ecc. [Londra]
Britìsh Museurn, 1853, marzo, 29.

L. a., p. so , 4 ; In,5 X 12.5.
E .: Mare hese Gius eppe Camporì, 1110 l en e.

3301. - Alla cugina Elisa Sid oli-Cugini. Due
lettere affettuose. In una di esse, entrando
nel campo politico , scrive: « I Papi, Re,
Imperatori, Duchi, Duchin i e Duchesse, tu tti
quanti andati almeno almeno al Purgatorio,
e noi vivi, e I'Ttalia libera dal loro puzzo
quasi tutta ». Londra, 1858 , febbraio , 3;
1866, marzo, 16.

LI. aa . 2, p. s co n; 12 X s.r , W,5 X I l.
E. : Elena Sidoli - Cugini, Re ggio Emilia .

- V.: Boali Pietro; - Curti C., Dir et
tore Provo di P olizia in Modena; - Mo
dena ( Libera li di), 1822·23 ; - Torresani
. ..• barone de Daghen feld ; - Zatti Carl o.

•
3302 . P A="IZZI .... A [Rossi] Colonnello Co-

mandante il secondo Ba ttag lione del Rpggi·

mento Unione. Lo ragguaglia che il secondo
Battaglione è rientrato nel palazzo Corsi ni ;
il terzo nella chie sa che già occupava; che
si è recato dal Comandante del Genio per
con certarsi sull'ora e sul modo di forn ire i
lavoratori per un lavoro esterno intorno alle
mura. [Roma] P alazzo Corsini, 1849, giu
gno, 11.

Lo f. a ., p. s co 2; 27 X 20.
E.: Elisabetta Rossi, Bolog na.

3303. PANTALEO G. . . .. A nome di Gari
baldi, manda il sa luto della conc ordia al
Comitato Nazionale Romano. L' eccita a for
mare il «fascio ro ma no ». S. F ior ano [Co
dogno, Villa Pallavìcìno] , 1867, aprile, 28.

L. a., p. s e. 1; 21 X 13.
E.: R ioci Domen ico , R ema.

3304. PANTALEONI [Diomede]. A Giovanni
Durando Generale a Torino. « Noi non ab
biam o una per sona capace di r ifarci l' eser .
cito .... senza voi non ci si riuscirà ... Il Papa
è r ivenuto d' ogni· s inistr a imp re ssione che
avesse potuto avere e vi st ima ' come vi
stiman o tu tti ». Consideri queste cose il
Durando prima di far nota la sua accetta
zione di una nomina in Piemonte e tenga
an che conto che la sua presen za a Roma
potrebbe giovare alla buona armo nia fra i
due governi (Piemontese e Romano), la
quale è pel mo mento alterata. Rom a, 1848,
ottobre, 11.

Lo a., p. sco 3; 21.2 X 16.
E.: Vedova del Genera le Giovanni Durando.

3305. - Ad Ilarione Petit ti a Torino. Lo in
for ma delle cose di Roma e prin cipalmente
sulla proposta di una Costituente Romana ,
che non approva e che combatterà; dà no
tizie del ministero nominato dopo la caduta
di Mamiani. Roma, 1848, dicembre, 22.

L. a., p. sco 3 ; 20.5 X i 3 ,~.

E .: Clotilde Giovanetti , Novar a.

3306. - Senato;e. Al gene rale in capo della
spedizione francese in Roma [Oudinot] per
chiedergli' di essere reintegrato nel grado e
nell' impiego. S. 1. [Roma] , s. a. [1849J.

Min. aut. in france s e, p. se. 2; 2~ X In.
E. : Pantaleoni Diorn ede se n., Roma.
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3307. PANTALEONI [Diomede], Senatore . A
Domenico Gnoli pre fetto della Biblioteca in
Roma ; chiedendogli in prestito un libro.
Roma, 1882, aprile, 5.

L. a., p. s e. 2 ; 12,9 X 10,7.
E.: B. V. E ., Roma.

3308. PANZANI Car lo. Petizione alla Ca
mera dei Deput ati del Regno d'Italia nella
quale, esponendo quanto ha fatto per la causa
nazional e, chiede un assegno vita lizio. S. n. n.

Aut., p. se. 15; 32,3 X 22,1.
E. : P aolo Panzani, Roma.

PAOLINI Raffaele. V.: Marche (l ibera
zione delle).

3309. P AOLUCCI A .. Ministro ? della guerra
e marina in Vene.:ia. Al colonnello Giusepp e
Agnelli r ingr aziandolo di quanto ha operato
a favore del gover no nelle conferenze di
Padova con quel Comitato dipartimentale in
Bologna col generale Durando e col mar
chese D' Azeglio. Venezia, 1848, aprile, 30 .

L. f. a., p. se. 2 ; 35 X 23,5.
E . : Gius eppe Agnelli , Ferrara .

Papa (Potere temporale del) V. : Cirico
Francesco M[aria], Generale dei l'eatini; 
Mar inecci?. . P re fetto di Messina.

Papato (Giudizio contro il). V.: Donetti
Don Atanasio.

- (Il) e Roma. V. : Pace tra il Papa e il
Re d' Italia .

PAPA ZZONI Fabio. V. : Modena (Ditta 
tura di), 1831.

3310. PAPAZZONI Leonida ,Tenente Colonnello
ed altr i uffiziali estensi. Alla Ducale reg
genza di Modena. Sono ben contenti di coa
diuvare alla pubblica quiete ed eseguiranno
gli ordini ricevuti prendendo gli oppor tuni
concerti col Colonnello Maranesi. Firm. :
Papazzoni Leon ida - Cavardini Giuseppe
- Araldi Antonio Calori Lodovico.
[Modena, 1831.]

;llin., p. se. 1; 27 X 17.
E. : c . s.

D OCUMENTI.

" 3311. [PAPA ZZONI .. .. , Colonnello). Al ge
nerale Maranesi, Rispon dendo ad una let
tera di Biagio Nardi , scrive, che essendo
ostaggio col permesso del Duca egli solo
può averne legalmente il titolo . Il ri spetto
alla sua qualità « può giovare a stab ilire in
te rmini correlativi la condizione di Ciro Me
notti, richiamando sul di lui capo la tutoria
sanzione del Diritto Pubbl ico e delle genti ».
Modena , 1831, marzo, 2.

1Iin., p. se. 2 ; 31, X 22.
E.: Pa pazzoni Fabio (I), Modena.

- V. : Mantova (I. R. Delegazione di
Polizia nella P rovincia di) ; - Mantova (Po
lizia di).

3312. PA PPALEl' l'ERE [... .] , Capu ccino di
Monteca ssino. Al Marchese Dragonetti [....]
a Napoli. Gli dà notizia dello stato morale
della popolazione del distretto di Sora, in
rappor to alla Costituzione. e della pri ma
seduta del Circolo dist rettuale di S. Ger
mano che egli presiedette. Montecassin o,
1848, marzo, 24.

L. a ., p. s e . 3; 27,5 X 19,5.
E .: Giulio D ragone tt i, Aqu ila.

:3 313. PARACCIANI Clarelli, Pro· legato di
B ologna. Al marchese Bevilacqua, Sen atore
di Bologna, per protestare cont ro l'anda·
mento politico delle cose . Essendo obbligato
ad abbandonare la provincia chiede i mezzi
di assicurazione che valgano a provvedere
alla sua inden nità. - Va nno uniti: la r i
sposta del March . Bevilacqua che accusa ri
cevuta della prec edente ed ass icura d' aver
prese le disposizioni atte a provveder e alla
piena indennità del Pro-legato alla sua par
tenza da Bologna, e la comunicazione del
Mar ch. Bevilacqua stesso alla Commissione
provvi soria governativa della lettera del Pro·
legato, per le disposizioni in essa invocata .
Bologna, 1821; febbraio, 5 e s. d.

Cop, eonf., min. aut., p. se . 4; 29 X 21 ; 26,4 X 21,5.
E.: Mun. di Bologna.

33 14. PARALUPI Corrado, Podestà di Gua
sta lla. A Pietro di San ta Rosa Commissari o
straordinar io del Governo in Reggio per

46
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dargli notiz ie sui movimenti degli austri aci
e sulla ritirata dei Piemon tesi per sua pro 
posta per la difesa. Va unita in minuta la
lettera del Santarosa al P aralup i per an
nunziargli l' arrivo in Guastalla di 50 mili ti
ed invitarlo ad eccitare la Gua rdia Nazio
nale a contrastare agli aust riaci il passag
gio del Po, Guastalla, 1848, luglio, ~9 - ago
sto, 1.

LI. 7, IT. aa, 3, p. se. 1.5 ; di sesti diversi .
E.: Cav. Teodoro di Santa Rosa, T orino.

3315. PARALUPI F rancesco. A [Pietro di San
ta rosa] Commissario straordinar io del Re nei
Ducati di Reggio e Guastalla . Chiede spiega
zioni circa l' or dine venuto da Modena di
armare i forti di Brescello, per poter dissi
pare le inquietitudini della Popolazione .
Guastalla, 1848, luglio, 15.

L. a., p. se. 2 ; 30,5 X 21.
E.: e. s.

3316. - Allo stesso, Commissar io str aord. in
Reggio, per le not izie e gli indizi che si hanno
sull' andamento della guerra . Guastalla, 1848,
agosto , 2.

L. a., p. se. 2 ; 25,7 X 20,7.
E.: c. s.

3317. - Comandante della Guardia Civica,
poi Nazionale, di·:Guastalla. Allo stesso. Gli
scrive circa le divise della Guardia, cir ca
la condotta delle Guardie, di Fi nanza, e circa
il desiderio dei Cittadini e dei Militi che la
Guardia venga esonerata dal servizio di pub
blica sicurezza e si inviino Carabinieri ,per
ciò. Guastalla, 1848, luglio, 7, 26, 27.

Orig, IT. aa. 3, oop. 1, p. so. i ; 30,2 X 21.
E: e. s..

3318. - F r [ancesco ?], Comandante pro v
visorio della Guardia Nazionale di Gua
stalla. Allo stesso. Gli trasmette l'originale
di una lettera a propria difesa. Guastalla,
1848, agosto, 15. P ontr emoli, Guast alla, 1848,
agosto, 11-15.

LI. 2, IT. aa., p. se . 3; 21,8 X 16,8; 27 X 20,5.
E.: e. s.

3319. PARAVIA Alessa ndro . A Gaspare Mar
tinetti a Ravenna. Se tutta Italia aves se
somigliato al Piemonte, non sarrebbe caduta
nell ' abisso di guai in cui si trova. Torino,
1850, febbraio 1.

L. a ., p. se , i ; 24 X 1.8.
E . : B. V. E. , Roms.

P ARBONI Luigi. V. : Roma ( Insurrezione
del 1867).

3320. l P ARES CHI Giovan ni). È comparso per
l' ultima volta all ' esame. « Ho firmato tre
fogli senza sapere che cosa io mi abbia detto.
il capitano mi ha fatto dei segni quali a
mio vedere favorevoli :» . Hanno letto una
dichiarazione totalmente contraria. Prego si
munisca no di certificati e domandino prote
zioni .... [ . . . .]

Aut ., p. se. 2; 19 X 12.
E.: Prof. Dino Pesci. Ferra,..].

3321. P ARE TO. ... , Ministro del R e di Sar
degna a Roma nel 1848. Ai sindaci ' di Ge
nova, per tras mette re una lett era del Sena
tore di Roma con un indirizzo dei Romani
ai Genovesi che esprim e la loro rìcono
scenza pel dono di artiglierie e di un ves
sillo e annunzia l' invio in contraccambio di
una bandiera cogli ste mmi romani. Roma,
1848, maggio, 27.

Cop., p. se. 1; 43 X 30.
E.: :Ilun. di Genova.

Parlame nto napoletano nel 1849. V. : Pro
cesso verbale del Consiglio dei Ministri na
poletani tenuto il 13 marzo 1849.

PARLANTI Alessio . V. : Krauss.. .. udi

tore.

PAR~IA (Anne ssione di) al Piemonte. V.:
Torino (Consiglio Comunale di), nel 1869.

3322 . PARMA [As sess ori del Commi ssario di
S. M. pel Ducato di], 1848. Protesta contro
l' occupazione austr iaca del Ducato non pre
ceduta dalle formalità richieste dall' armisti
zio Salasco. Parma, 1848, agosto , 15.

Cop. aut. (in francese), p. 5<;. 3; 32,5 X 22.
E. : Mun, di Pa-rna.
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3323. PAR~IA (Atti uffi ciali del pr ocesso istituito
cont ro i membri del Governo provvisorio
del 1831 in), appa r tenenti al sig. dot toEm ilio
Casa già membro di detto Governo. Parma
e Piacenza, 1831, aprile, 26 -luglio, 17.

Doc. ori g, n. G, p. sco 51; di se st i div ers i.
E.: Mun di Par na,

3324. - (Cinque lapidi in), a ricordo dei ca
duti per la patria . S. n. n. [Parma, 1884J.

Cop., p. se. 5 ; ~ .5 X 30.
E.: e. s.

3325........ (Cittadini di) mor ti per la patria .
Elenco dei cit tadini mor ti combattendo per
l'indipendenza ed unità d'Italia dal 1831 al
1867 . S. n. n. [Par ma, 1884.J

Co p., p. sco 8; 33 X 22.
E. : c. s.

3326. - (Comitato di Guerra di) . Foglio di
via per il capitano Raj mondi Antonio, Co
mandante la seconda colonna mo bile dei
volontari Parmensi, il quale parte da Parma
con un drappello di cinquantasei individui
onde condursi a Milano. Parma, 1848, ago
sto , 4,

Orig., p. sco l ; 31 X 20.
El.: Matt ioli P ompeo, Parma.

- (Ducato di). 1854. V. : Luisa Maria di
Borbone Duchessa Reggente di Parma.

3:327. - (Giunta Provvisoria di governo per gli
Stati Parmensi) , 1859. Ordina che le ban
diere e la coccarda delle milizie parmensi
sieno composte dei tre color i, rosso, bianco
e verde che sono quelli del vessillo della Na
zione Italiana. Parma, 1859, maggio, 2.

, Cop., p. se. 1 ; 32 X 23.
E. : Mun, di Par ma .

3328. - [Govern i pr ovvisori in] 1831-1859.
Nom i dei componenti il Governo P rovvisor io
del 1831, del 1848, del 1859, della suprema
re ggenza di stato del 1848 e della Commis
sione Governativa del 1859. Roma, 1884.

Copie 3, p. so . 3; ,15 X 30.
E. : c. s.

3329. - (Govern o Aust ro-B orbonico), 1836
1856. Notificazioni, avvisi, pro clami, decr eti,

lettere per la maggior parte originali di
Carlo III, dei generali e marescialli austriaci,
dei Comandanti militari della città, dei mi
nistri del Duca, del Direttore della Po lizia;
del Delegato di Pu bblica sicurezza, del mag
giord omo del Duca, del Comando dell' Eser
cito, del Comando di P iazza, ecc. ecc., dal
1836 al 1856. Parma, dd. ss,

Doe, DI, or ìg., alcuni in tedesco ; di sesti diversi.
E .: Ma rch ese Giuse ppe Campori, Modena.

3330. PAR~IA (Governo Austr o - Borbonic o),
1848 e 1849. Raccolta di Atti della suprema
Reggenza dello Stato del Governo provvi
sorio dei Commissari straordinar i e di altr e
autorità dal 20 marzo 1848 al 24 marzo
1849, con lettere private, ma riferentisi alla
cosa pubbl ica. Alcun e in originale e altri
in copia. Parma, 1848, marzo, 20; 1849,
marzo, 24. .

Doc. orig, 158, alc uni in tedesco; di sesti divers i.
E. : o. s.

3331. - (Governo prov visorio di), 1848. Al
comandante la prima colonna mobile dei
volontari Parmensi invitandolo a far cono 
scere lo stato della colonna, le sue opera
zioni militari encomiandolo del valore da
essa mo strato ed inviando il decreto con cui
si provvederà ai fer iti, alle vedove ed agli
orfani dei morti per la causa ital iana. Par
ma, 1848, maggi o, 14-15.

Cop, aut. 2, p. sco 5; 33,5 X 22.
E. : Mun, di Parma.

3332 . - - Al Comandante la colonna mo
bile dei volontari Parmensi. Lo invita a far
conoscere lo stato della colonna e i suoi
bisog ni e ne. encomia il valore già da 'essa
dimo strato. Parma, 1848, maggio, l 'l.

Ccp. aut., p. se . l; 33 X 22.
E. : c. s .

3333 . - - Allo stesso. Per comu nicargli il
decr eto pel qual e è provvedu to ai feriti, alle
vedove ed agli orfani dei morti nella gloriosa
guerra, Parma, 1848, maggio, 15.

Cop . au t., p. se. l; 33 X 22.
E. : c. s .

- - 1848. V.: Carlo III Bor bone, duca
di Parma.
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PARMA (Membri della Reggenza e del Go
vern o provvi sorio di) 18 48. V.: Carlo III
di Bor bone .

- (Reggen za dello Stato in), 1848. V. :
Carlo III Bor bone, Duca di P arma.

3334. - (Volontari di), nella guerra del 1848.
Elenco della prima colonna mobile dei vo
lontari che fecero parte alla Campagna di
Lombardia, 1848. Parma, 1884, aprile, 3.

Cop. aut ., p. se. 20; 33' X 22.
E.: Mun. di Pa rma.

3335. -, 1831. Elenco dei memb ri del Govern o
provvisorio costituito dal Consesso Civico in
adunanza del 15 febbraio, 1831. [Parma,
1884J. S. n. n.

Cop., p. se. 1 ; 45 X 30.
E-,: c. s.

3336. -, 1848. Elenco dei mem bri della su
prema Reggenza dello Stato nom inata con
atto di Carlo II di Borbone il 20 marzo 1848
e - Elenco dei membri del Governo pr ov
visorio nominato dalI' anzianato con atto I l
apr ile 1848. S. n. n. [Parma, 1884].

Cop., p. s e. I ; 45 X 30.
F..: e. s.

-, 1854. V. : Luisa Mario di Borbone.

3337. -, 1859. Elenco dei membri compo
nenti la Giunta provvi soria di Governo eletta
il 2 mag gio 1859 e - Elenco dei membri
componenti la Commissione governativa no
minata dal Municipio il 9 giugno 1859. S.
n. n. [Parma, 1884J.

cop., p. se. I; 45 X 30.
E.: e. s.

PARMEGGIANI .. . ' patr iota Ferrarese.
V. : Ungare lli Gaetano, Inscrizioni qua ttro;
- P armensi morti nelle insurrezioni, nelle
guerre dell ' indipendenza Italian a e per la
Polonia; - Guerre dell' Indipendenza Italian a
(Morti nelle) , Parma.

3338. PASI [. .. .J, maggiore. A S. Ecc. il Gen.
Durando, Comandante del Corpo pontificio
di operazione in F errara. Gli dà notizia che
una parte dei soldati civici, toscani e mo-

denesi passeranno, il giorno dopo, il Po per
andare a prendere posizione ver so Mantova.
Attende ordini. Revere, 1848, aprile, 11.

F. a., p. se. 1 ; 25,3 X 19.
E.: Camillo Ravioli, R oma.

3339. PASI [....], maggiore comandante le forze
di Badia. Al generale [Giovanni] Durando
comandante il Corpo di operazione in Ro
vigo. Domanda istruzioni per le carra di
strame e stuoie da lui sequestrate e che
er ano state destinate dai tedeschi pel forte
di Legnago. Badia, 1848, aprile, 28.

L. a., p. s e. 1 ; 25 X 20.
E. : Vedova deljren, Durando. Mondovì.

PASINI V. . . . • inca ricato dal Gooerno
di Vene.:ia a Parigi nel 1849. V: Frappolli
L. .. .. colonnello ; - Mazade (De) Carlo.

PASSAGLIA Carlo. V.: Potere temporale
del pontefice nel 1862.

3340. PASSALACQUA , generale. Al
Governatore, comandante generale della Di
visione di Novara. Lo informa che le truppe,
le quali varcassero il Ticino, dovranno por
tare la bandiera tricolore. Gli ordina l'invio
di una brigata a Milano in conformità dei
concerti presi col Governo Provvisorio. No
vara, 1848, marzo, 24, e Milano, marzo, 85.

LI. a. 2, p. se . 3; 30,6 X 21.
E.; Soci età archeologica pei Museo patrio di Novara.

3341. - [Giuseppe LuigiJ, generale. Al Gen.
Bés . Da quanto gli si scr ive rileva che si
approva e si encomia quanto si è fatto sinora
ma non si deve progredire più oltre senza
ricever e gli ordini del gran quartiere gene
rale. Milano, 1848, marzo 27.

L. a., p. se. I ; 30 X 18.
E. : Ga udenzio Cair e, Novara .

3342. PA SSERINI Bartolomeo, Prete (decol
lato a Como il 5 maggio 1807). A Rezia
Giovanni Mari a , S. Pietro. È ritornato da
Como da soli quattro giorni, parla dei rischi
dell' amico e dei proprii, del proprio arresto
e proce sso, ecc. Non può perciò ora offrire
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che il ,cuore e la lingua. Parlerà e scri verà
a Rossi. Morbegna , s. a" termidoro, 16.

PASTRENGO (Battaglia di) V.: Bollettino
della guerra, 1848.

L , a., p. se. 1; 32 X 22.
E. : MU li . di Com o.

3343. PATERNO (Comune di) ; Ruolo della Guar
dia nazional e. Lettera d'invio del detto al
Comitato Provvisorio di' Governo. Paterno,
1831, febbraio, 26.

Doc . orlg. due ; p. se. 4, 25 X 20.
E. : Mun. di Ancona.

3344. Paternoster al Duca di Modena, 1831.
Parodia satirica. Com.: « Paier, tu parti e
teco porti il nosier ». Fin.: « Per salvarci
noi tutti a malo. Amen ». Va unit a copia
dell' avviso che fu affisso nella matt ina del
15 maggio 1831 nei cantoni della città di
Bologna per dissuadere i cittadini dal par
tecipare a una insurrezione che avrebbe
avuto luogo, nel ri torno della processione
della mad onna alla chiesa di S. Luca e che
vi si dice preparata per provocare poi la
reazione. S. 1. [Bologna, 1831].

Cop., p. se. 2 ; 31 X 22.
E.: F ilippo Galass ì, Bologna.

3345. Paternoster dei Lombardi, 1848. Com':
«Padre nostro divin che sei ne' cieli ». Fin. :
« Dall ' aulico Consiglio e da Radeschi »,
Strofe 8. S.!. , s. d. [Milano? 1848J.

Cop., p. se. 2; 21,9 X 15,6.
E.: Luigi Moglia, Bolog na.

3346. PATICCHI R[ ....), Capitano del Genio
pontificio. Al tenente Jourdan. Gli trasm ette
l' ordine del Ministero delle armi di re carsi
alla Cattolica, ins ieme ad altri ufficiali del
Genio per fortificare alcuni punti impor
tan ti. Roma, 1848, agosto, 14.

Lo f. a. , p. se. 1 ; 26,9 X 18,8.
E. : Camillo Ravioli, Roma.

3347. PATIRANI D.t P onziano, Al conte Luigi
Lecchi, pre sidente della Congregazione Provo
di Brescia, dandogli le notizie principali della
Comm issione pei prigionieri di guerra, spese

per il loro mantenimento , traspor to, c nu
mero. Brescia, 1848, giugno, 15.

L. a., p. se. 2 ; 27 X 10.
E , : Mun . di Bres cia .

3348. Patri~tti romani m~rti dal 18'4'8 al 1884,
fra i quali coloro che più notoria mente a
derirono all'A ssociazione nazionale per l'in
dipendenza e libertà d'Italia . Contiene 317
nomi. S. 1. (Roma), s. d. ·(lil84). '

P . s co 12; 26 X 19,4.
E. : Cav. Colonnello Angel o Berni.

3349. Patriatti romani e dello Stato ponti ficio
imprigionati dopo la risto razione del 1849.
S. 1., S . d.

L. f., p. sc.,G: 19,2 X 13,5.
E. : Alessandro Calandrelli, Roma.

3350. P ATRIZI P ietro . A Leopoldo Calza. Av
visa che, in seguito a perquisizione le donne
di casa bruciar ono tu tte le carte esistenti 'nella
sua camera e, fra le altre, le cart elle per- il
monumento a Cavour. (Rom a) 1861, settem
bre, 14.

L. a, p. sc o 1 ; 22 X 17.
E ,: Adri ano Bompiani, Roma.

3351. Patriziato Romano (Al) ; invito di con
correre « con ogni maniera di mezzi e col
l'appoggio della sua fran ca e .leale adesion e »
al riscatto della patria. Anonim o. S. 1. (Ro
ma), S. a., (1859).

Cop., p. sco8; 26,6 X 20.
E. : Princ ipe Plac ido Gabrielli, Roma .

3352. PAULUCCI Antonio . Al Ministero ' del
l'interno , rinunziando al, sussidio come uf
ficiale della Mar ina veneta, ora che perce
pisce altro soldo dall ' erario come professore.
S. I., S . d.

11. a. , p . sco 2; 21 X 30,5.
E. : Filippo Pa ulueel, Roma.

- V. : Cavour Camillo ; - P er-sano Carlo,
Ammiraglio sar do; - Tommaseo Nicolò.

3353. PAVESE. In tendente yenerale di A les 
sandria. Al Sindaco. di Casteggio per avv i
sarlo dell'a rrivo dei signor i Delar ive e Fa-
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vre che verranno muniti di carta rossa per
Pavia. Alessandria, 1859, aprile, 15.

Cop., p. so. l; 32 X 22.
E. : Mun, di Cas teggio.

3354. PAVIA (Città di). Elenco dei Pavesi morti
nelle patrie battaglie; 1848-1867. S . L, s. a.

Cop., p. se. 2 ; 29 X 19.
E. : Mun. di Pa via.

3355. PAVIA (I. R. Commissariato di P olizia).
Car ta di sogg iorno pei signor i studenti. S.
n. n.

Cop., p. se . 4 ; 31,5 X 21,5.
E.: Dionigi Castelli.

- (Comitato di guerra di), 1848. V.:
Garibal di Giuseppe.

- (Emigrati politici di). V.: Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Lodi, Mantova,
Milano, Pavia, Sondrio (Emigrati politici di).

3356 . - (Municipio di); 1860. Alla Direzione
del fondo pel milione di fucili a Garibaldi a
Milan o per far gli cono scere quale sia la
somma raccoltasi in Pavia pel milione di
fucili. Pavia, 1860, aprile, 3.

Ccp. au t., p. se . 2 ; 36,5 X 24.
E. : Mun . di Pavia .

3357. - -, 1859-1860. Deliberazione per
l'offe rta di sessanta cavalli all' esercito pie
montese (18 59, luglio, 5), pe l concorso al
fondo pel milione di fucili a Garibaldi (di
cembre, 11) e per altro a favore della spe
dizione di Sici lia, (1860, luglio , 1). Estratto
di processi verbali. Dd. . ss.

c ap. aut. , p. se. IO; 36,5 X 24.
E.: e. s.

PAV OLELLI Luigi. V.: Anto nini Giu
sep pe.

PECCHIO Giuseppe. V.: Carbonari nel
1821.

3358. PEDERZOLLI G. Ippoli to. Al periodico
Il Romaçnolo. Accetta l' invit o di collabo
rare al giorna le, fiducioso che avrà franca
mente un indirizzo radicale. [Lugano, 1869,
luglio].

L. a., p. se . 3; 20,8 X 13.
E . : B. V. E., Roma.

PELLEG RINI Giuseppe, Ingegnere, cro
ciato Lombardo. alla difesa di Venezia.
V.: San Fermo. Generale.

3359. PELLICO Silvio. Brani di poe sie di
vario argomento. Due quartine: com.: « A
buona madre augurio » « Non saprei far
migliore» ; - Due quartine , corn.: « Vuo i
dell'anima il contento? » « Ama .... tollera,
perd ona »; - Due quartine , com.: « Se
un cieco il sol conoscere» « Non puote ,
i rai ne sente »; - Quattordici versi corn. :
« Dall' altura del Pin cio contemplando » « Il
disceso all' occaso as tro prim ier o » ; - Due
quartine, com .: « Dio, .. che all'umana pol
vere » « Ogni vir tù comandi ». S. n. n.

Aut ., p. se. 2 ; 14 X 9.
E.' Mun. di Saluz zo.

3360 . - A Pietro di Santa Rosa . Gli par la
di cose private, dell' abb attimento che l'assalì
ne' suoi dieci anni di carcere (1833, luglio,
16 e 23) ; del male che il Chateaubriand dice
del libro di lui [Le mie prigioni]; del per·
messo dato dal Governatore della recita della
propria tragedia « Tommaso Moro » e della
« Gismonda » colle deb ite mutilazioni (1834,
gennaio, 6); della proposta fattagli d'andare
a stabilirsi a Parigi, ove il re e la regina
l'accolsero molto volentieri (gennaio, 26) ;
deplora l'esager are di tutte le fazioni (feb
braio, 8). In politica non ha mai cap ito altro
se non che le dom inazioni straniere sono la
massima delle calamità (1835, ma ggio, 2) .
Gli narra quando dallo Spielberg giunse
moribondo a Vienn a (1836, luglio, 26), parla
delle molte ' verità e bellezze del libro di
Gioberti (1843, agosto, 2), dei fatt i di Lorn
bardia in cui tu tto fu accelerato e prese il
carattere di rivolta, che egli ha in esec ra
zione, mentre « non avevamo in mira se
non un indistinto avvenire allorchè scop 
pia ssero guerre grandi, atte a giovarci », di
suoi lavori letter ari e gli dà notizie della
fam iglia , dei parenti ed amici. Torino, 1833,
luglio , 16; 1843 , agosto, 2.

LI. a . ; p. se . 109; di sesti diversi.
E . : Teod oro di Santa Ros a, Torino.
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3361. PELUCO Silvio. A sua sorella Giusep
pina. Alcune notizie di carattere privato.
Torino, 1840, marzo, 27.

L. f. 8 . (in francese) p. se . l ; 21 X 14.
E. : Carlo Vanbianohi, Milano.

3362. - « Fran cesca da Rimini », tragedia .
Due originali : uno port a la data del 1814 e
manca degli ultimi due vers i, come venne
stampata e come si recita. Il secondo ha la
data del 18 luglio 1815, è ricco di varianti
e i margini sono ripie ni di note d'altra mano'
e sono attribuite a Lodovico di Breme. S.
I., 1814, giugno, 25; 1815, luglio, 18.

Aut., p. s e. 58 ; 27 X 19. - 51: 27,5 X 17.
E. : lIlun. di Saluzzo.

3363. - Il custode delle carceri di Vene
zia dichiara d'aver r icevuto Silvio Pellico,
Custode F. Brolo. S. 1. [Venezia], 1821,
febbraio, 19.

Orig. f. a., p. se. l ; 22,5 X 16,5.
E. : Luigi Breganze, Roma.

3364. - Nota del Consigliere Aulico De Goe
hansen, Direttore generale della Polizia in
Milano , con la quale tr asmette alla Com
missione speciale di prima istanza il dete
nuto Silvio Pellico; ne affida la traduzione
da Milano a Venez ia al conte Bolza, e or
dina alle autorità civili e militari di pr estare
mano forte al Bolza durante il viaggio . Mi
lano, 1821, febbr aio, 12.

Orig. f. 8., p . se. 2 ; 31 X 20,7.
E.: e. s .

3365. - Nota del custode delle carceri di
Milano alla L R. Direzione genera le di Po
lizia , colla quale annunzia d'aver consegnato,
dietro rice vuta, il Pe llico al Bolza, che usci
con lui dalle carceri di Milano. Milano, 1821,
febbraio, 18.

Orig, f. a, p. se. l ; 30 X 20.
E.: e. s.

3366. - Rapporto del commissario Alessan
dI'O Bolza al Dire ttore generale della P olizia
in Milano sull' ar resto e traduzione di Silvio
Pellico da Milano a Venezia. Milano, 1821,
febbraio, 27.

orii;. f. a., p. se. 4; 30 X 21.
E. : e . s .

3367. PELLICO Silvio. A Paolo Luigi Raby,
Torino. Lo ringraz ia pel trasmessogli artico lo
fiorentino (sulle «: Mie prigionì » 1). Torino,
1833, marzo, 3.

L. a., p. se. l ; 25,S X 19.
E. : Ar isti de Rab y, Torino.

3368. - A P ietro di Santarosa in Savigliano.
Lettere tre di ar gomenti famigliari. An
nunzia d'aver ricevuto lettere dagli amici
Confalonieri e Bòrsieri. Torino, 1837 , set 
tembre, 2; Chiari, 1838, agosto, 21.

LI. aa, 3, p. se . 8 ; di sesti di versi.
E. : Sa ntarosa, Torino.

3369. - A Michele Parma, autore dell' « E
same sui fondamenti della frenologia », per
ringrazlarlo del dono fattogliene. Torino,
1839, aprile, 25.

L. a., p. se. l ; 22 X 17.
E. : Mun , di Ccmo t

3370. - All'abate Antonio Coppi. Gli manda
una lettera per il conte Broglia. S. I. [To
rino 1J 1845, maggio, 27.

L . a., p. se. 1 ; 22,7 X 17,5.
E.: B. V. E., Roma.

- V.: Carbonari nel 1821 ; - Pol izi
aust riaca in Lombar dia.

3371. PELOSI Alessandro. A Fil ippo Fiorenzi
in Ancona per dargli notizie di Bologna e
Ferrara, sui movimenti degli austriaci e
sullo sp irito delle popolazioni. Bologna-Fer
rara, 1848, agosto, 19-20.

L a. 2; p. se. 3 ; 25 X 19,5.
E.: Mun. di Ancona.

3372. - A. G. B. Morichi membro del Comi
tato di difesa in Ancona per informai-lo dello
spirito e della condizione delle truppe in
Bologna. Bologna, 1848, agosto, 24. .

L. a. , p. se. l; ! 7 X 21,S.
E.: e. s.

3373. P El'TINI . ... Monsignore, pel Mini 
stro dell' Interno a Rom a, 1848. A Livio
Mariani, Tenent e Colonnello, per avvisarlo
che fu nominato comandan te il battaglio ne
Civico del circondario di Subiaco. Roma
1848, ottobre , 16.

Ori g, f. a. , p. se . I ; 31,S X 25,4.
E .: Dott. AI. Angeluccì , Roma.
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3374. PEPE Guglielmo , generale in capo
napoletano. Prega il cav. Agnelli e D: For
lani a rit ornare a Ferrara per cooperare
unitamente al card. legato a l'annodare i mi
litari che non hanno seguito i rivoltosi.
Bologna, 1848, maggio, 29.

L. a .• p. se . 1 j 30 X 21.
E. : Giuseppe Agnelli, Ferra ra,

3375. - , Generale. AI cav. Sa lvatore Silvestri
per partecipargli la nomina a colonnello. Ve- •
nezia, 1848, giugno, 25.

Cop., p. se . 1 j 25,6 X 19,1.
E. : Silvest ri An nibale.

3376. -, Comandant e le milizie dello Stato
Veneto. Promuove il tenente colonnello Sil
ves tri al grado di colonnello , « pel suo
lodevol e modo di servire ». Venezia, 1848,
giugno, 25.

Cop. eonf. firmata : per \' Int . P. Agostini ; p. se. 1 j

26,8 X W.
E.: 1

3377. - - AI capitano Lur aschi, attestato
di lode per l'intelligenza e coraggio mo
strato nelle commissioni affi dategli. 'Venezia,
1848, luglio, 24.

L . f. a., p. se . 1j 26,5 X 21,5.
E.: Gaudenzio Cai re, Novar a .

3378. - - Nomina maggiore il capi tano
Vincenzo Caldesi, « pel suo lodevole modo
di servire ». Venezia, 1848, novembre , 23.

L. f. a., p. SCo 1; 27 X 21,5.
E. : ••.. . , Bologna .

3379. - A Salvat ore Anau, incaricato della
Repubblica romana presso il Governo Ve·
ne to. « Rom a politicam ente pel suo nome
e militarmente per la sua .situazione geo
grafica meriterà sempre di essere la ca
pitale della penisola ». Gli ult imi fatt i di
Roma pot rann o esser e il primo passo alla
nostra unità e indipendenza. Venezia, 1849,
maggio, 18.

Cop. dal Monitor e Romano del 1 giugno, p. SCo 3;
20,5 X 14.

E.: Unìvers it à israelit iea d i Ferrara.

3380. PEPE Guglielmo. AI signor Forgues per
mand.argli 'due giornali che parlano d'una
pro pria opera. Versai lles, 1850, giugno, 29.

L. a., p. se . 2; 16 X 10,2.
E.: MaN O Guasta lla, L ondra,

3381. - AI colonn ello Morandi, per invitarlo
a far tacere il cannone di Mestre, perché
il continuo cannoneggiare potrebbe richia
marvi i tedeschi nella supposizione' che vi
fosse forte re sistenza a supera re. Malghera 1
venerdì.. ..

L. f. a., p. se. 1 j 28,5 X 19,8.
E.: M un . di Modena.

3382~ - Generale N apoletano. Relazione sto
r ica sui tentativi dei generali napoletani, nel
1814, per ottenere una costituzione dal Re
Gioacchino Murat. S . I., s. d.

A. , p. se. l O; 2i ,2 X 21,1.
E.: Luigi Azzolini, Roma.

- V. : Mazzini Giuseppe a George Sand;
- Padova (Comitato di difesa di) j - San
Fermo Generale.

3:183 . PEPOLI Carlo, Colonnello già delegato
speciale del Goeerno a Foligno. Al Comi
tat o del Governo Provvisorio di Foligno
per avvertire che fu chiamato al disimpe
gno di altre funzioni, e ringraz iare della fi
ducia che gli venne dimostrata. Quartiere
Generale di Terni, 1831, marzo, 15.

L. f. a., p. se . 2; 30 X 21,3.
E . : Mun . di Folig no.

33 84. - Commissar io generale straordinario
dell' esercito pon tificio, delle yuardie ci"i
che, e dei oclontarii. Eccita a tornare sotto
le armi i soldati che se ne erano allonta
nati dopo la battaglia di Cornuda c di Tre
viso. Bologna, 1848, maggio , 24.

P. se. 2; 2i X 21.
E.: Ferdinando Gesardi, Roma.

3385. - Commissario generale strao rd inario
eli S. S. A Ferra ri [Andr ea] Generale, lo
invita a re carsi i. Rom a, dopo ess ersi con
cer tato col Generale in Capo Durando, per
mettersi a disposizione del Ministro delle
Arm i. Bologna, 1848, giugno, 2.

L. f. a., p. se. 1 ; 28 X 21,9.
j:;.: Vedova del Generale Giovanni Duran do.
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3386. PEPOLI. ... Capo di Stato Maggiore.
Al colonnello comandante il 2° Battaglione,
Reggimento Unione, perchè faccia immedia
tamente mettere sotto le armi due compa
gnie, per rilevare il presidio della porta
S. Pancrazio. Roma, 1849, maggio, 18.

L. f. a., p. se . i ; 26 X 20.
E. : Elisabetta Rossi, Bologna .

338i. PEPOLI Carlo. A Francesco Benaducci
rallegrandosi per la sua salute migliorata.
Kirkcaldy (S cotland), 1854, dicembre, 20.

L. a. , p. Se. l: 18 X 11.
E. : Mun, di Foligno.

3388. - Al professore Cesare Albicini, Ac
compagna versi e prose per l'edizione delle
proprie opere. Di casa [Bologna] , 1878,
maggio, 17.

L. a., p. Se. l; 13,3 X 8,8
E. : B. Y. E, Roma,

3389. PEPOLI Gioacchino Nap oleon e, R. Com
missario per le Proeincie dell' Umbria. Ma·
nifesto ai cittadini sulla sua missione. [Pe
rugia] 1860, settembre.

Cop., p. se. i ; 33,5 X 22.
E.: Mun. di Perugi a.

3390. - Al Consigliere S ìlvestrelli : dispaccio
che annunzia avere il Re accettato l'annes
sione dell' Urnbria, [Tor ino] 1860, novern
bre , 23.

Cop., p. se. i; 26,5 X 20.
E. : c. s.

3391. - Al Re Vittorio Emanuele accompa
gnandogli una sua lettera pubblica nella
quale difende il proprio voto «stato cosi
stranamente calunniato ». [Torino] Casa
Nigra, 1861 , aprile, 27.

L. a., p. se . 2; 20,i X 13,5.
E. : Luigi Azzoiini, Ro ma.

- V.: Bologna (Giunta Provvisoria di
Governo di), 1859; - Governo delle Ro
magne.

PERACCA Carlo Giuseppe. V.: Arici
Faustino, capitano della 2" compagnia, bat
taglione Jauch, colonna 2" Arcioni, 1848.

DOCUMENTI, .

3392. PERAROLLO (Deputazione di). Alla Depu
tazione Comunale di Pieve (di Cadore) .
1848 . Int eressa il Municipio a tener pronto
in l'ai un a Guardia Civica per scortare fino
a Venas l'ex Delegato di Treviso Barone
Urnbracht, F.", d'ordine espresso della Po 
polazione , l'Agente Comunale. Peral'allo l

1848, marzo, 26.

Doc. autog., p. se . l ; 23 X 16.
E.: Luig i Coletti fu Isidoro, Tr eviso.

3393. - (Municipio di). Al Municipio di Pie
ve di Cadore. Crede nece ssario che l'im
pianto del telegrafo sia diretto da un Inge

gnere, e propone che le spese per la co

mune salvezza siena sostenute dall' intero
distretto. (Perarollo, 1848, marzo, 31). Vuol
essere autorizzato a tenere in servizio un
corpo di guardie civich e e pagarle in ra
gione di L. 1.6 ogni 12 ore, chiede in via
d' urgenza un a quantità di polvere e di
mine, e per il pagamento dei lavoratori ri
pete le somme occorrenti (Perarollo, 1848,
aprile, 4) . Perarollo, 1848, marzo 31 - a.
l'l'ile, 4.

Doc. cop., p. se. 4; 2i X 18.
E. : c. s .

3394. PEREGO . G. [Giuse ppe ?] Ad Angelo
Brofferio , Dà notiz ie della battaglia di No
vara. Biella, 1849, marzo, 26.

L. a ., p. se. 5; 21,3 X 13,6
E. : Giovanni Castagneri, .. .. 1

3395. PERETTI Antonio. Al D: Giovanni Vec
chi. i~ sempre nel la speranza fermissima
che i Ducati rimarranno al Piemonte e
crede che la Costituente potrebbe essere la
salute d'Italia. Pistoia, 1849, gennaio, 26.

L. a., p. Be. 3; 19,6 X 12,5.
E.: Pio Vecc hi, Modena.

3396. - Il Cimitero di Novara, Cantica . Ter
zine 35 : incompleta. Com. «Un di, raccolto
in un feral pensiero ». Fin.: « Ond'esta terra
fu di sangue rossa ». - A),1ariannina Accu
sani, sonetto. Corn. : « Poich è n'andrei fra
poco, ovo si ammoglia », Fin.: « Sian le
faville del tu') gran pensiero l' . - A Clotilde

47
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Accusani, Ode. Corn.: « O Clotilde, al par
di questi », Fin . : «Perché emblema di do
101'», - In morte della Contessa Lucrez ìa
Soprani. Ode. Corn. : «Tu pu r morivi I Il pla
cido ,.. Fin.: « Che invoca il tuo cantar »,
- Per le nozze del signor Giuseppe Fonte
guerri di Pis toia. Ode. Quart ine 15. Com. :
« Sui campi di Novara invendicati », Fin. :

. « L'ozio che vinse il vincitor di Roma », 
In morte di Luigi Ferrari, vescovo di Mo
dena. Sonetto. Corn. : «Non maled isse ai
vinti, al vincit ore ». Fin. : « Liberamente a
ra gionar con Dio ».

Aut., p. se. 12 ; 30 X 20,5.
E. : Cam pan i, Modena.

3397. PERETTI Antonio. :La donna italiana ;
ver si a lla Mar chesa Laura Carrandini, Strofe
14. Com. : « Cingi il lauro e non la rosa ».
Fin. : «Dio, l'I talia, e il vostro amor », S. n. n.

Min., p. se . 2; 20,5 X 13,1.
E.: c . s.

3398. - Le ultime ore di Ugo Bassi. Com. :
« Ugo I povero amicol - or tratto innanzi »:
F in. : « Guerrier di Cristo, e dell' Italia , al
cielo ». S. n. n.

Aut. , p . SO , 8; 30,5 X 20,5.
E. : c. s.

3399. - Ode [in morte di Carlo Alberto].
St r. 7. Com. : « Sorgea sul monte; impa
vida », Fin. : « E dei sepolcr i il Vero ».
S. n. n.

A ut. , !l. so. 3; 20 X 12,3.
E.: o. s.

3400. P ERET TI Paolo. Alcune memorie sugli
avvenimenti insurrezionali di Roma nel 1867.
Roma, 1883, dicembre, 22.

P. se . 15; 20,9 X 13,5.
E.: Elena Ghiron , Roma .

3401. PERGOLA (Città di) Indirizzo della « Giun
ta Provvisoria di Governo» di Pergola al
Re Vittorio Emanuele, per manifestargli il
desiderio della città di essere uni ta al suo
Regno. P er gola, 1859, giugno, 18.

Cop ., p. se . 2 ; 29 X 20,5.
E. : Asca nio Ginevri Blasi, Pergola.

3402. PERGOLA (Comune di). Gli impiegati civilidi
Pergola, instituitosi nelle Marche il Governo
Nazionale, domandano di essere confermati
nelle loro cariche rispettive. Domande 19.
[Va unito un Elenco degli impiega ti del Co
mune di S. Vito]. P ergola, 1860, settembre.

E. : Ascan io Ginevri Blasi, Pe rgola.

3403. - Carteggio della « Giunta Provvisoria
di Governo » colle autorità della provincia
e coi comuni vicini nei mesi di settembre
ed ottobre del 1860.

Man, 194.
. E. : c. s .

3404. - Suppliche, memoriali e lettere ri
flettenti l'Amministrazione Municipale <li
P ergola e di altri Comuni delle Marche nei
mesi di settembre ed ottobre del 1860.

Doo. 55.
E. : c. s .

3405. - Rapporti, lettere e suppliche, riflet
tenti il Comune e l'Amministrazione comu
nale di Pergola. Dei mesi di settembre ed
ottobre 1860.

Doc. 65.
E.: c. s.

3406. - Manifesti e circolari riflettenti il
plebiscito delle Marche, e specialmente quello
del Comune di Pergola. Ottobre-novembre
del 1860.

Doc. 14; di se st i diversi.
E.: C. s.

3407. - Lettere, proclami, manifesti riflet
tenti l'Amministrazione Comunal e di Per
gola e del suo Circondario dal 16 settem
bre al 12 ottobre 1860.

14 Doc. manos. e 16 stampo
E. : c. S.

3408. - Lettere di Comuni VICll1l, di Auto
torità e di privati, alla Giunta Provvisoria
di Governo in Pergola, riflettenti le cose di
questo Comune nei mesi di settembre ed
ottobre del 1860.

Lett. 53; di sesti di versi.
E.; c. s .
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PERGOLA (Comitato di) lR60. V.: Ginevr i
Blasi Ascanio.

3409. PERGOLA e CAGLI (Il vescovo di). All' au
torità municipale di Pergola per dimostrare
il suo desiderio che non lo si obblighi a
soverchie funzioni religio se per celebrare
l'istituzione del Gover no nazional e. Cagli,
1860, ottobre, 5. [Vanno uniti : un' altra
lettera e due viglietti dello stesso vescovo
sulla medesima questione .

L. a., p. se. 4; 30,3 X 20,5.
E. : A scanio Ginevri Bla si , Pergola.

3410. - - Al suo vicario , per dirgli che non
è necessario celebrare immediatamente la
presa di Ancona con un Tedeum, Sarebbe
meglio un officio funebre per i caduti negli
ultimi combattimenti. Cagli, [1880, ottobre, 1].

L. Cop., p. se , 3; 26.7 X 20.
E.: c. s.

3411. [PERINl] Alfonso. A Dino Pesci. Va
tranquillo incontro al suo destino e non
dimenticherà mai che lascia un ami co pre
zioso al quale va debitore di tutto il con
forto che si poteva avere in tanta miseria.
Benedice la ventura che gli ha procurato
la di lui conoscenza ed augura di poter di
mostrare coi fatti ed in miglior posizione
la sua stima e gratitud ine. [ ... . ] S. !., s. d.

L . a. , p. sc o 2; 14 X 12; 12 X 9.
E.: Prof, Dino Pe sci, F errar a.

3412. PERINI Gabriele (Documenti spet
tanti a). Dichiarazione che Gabriele P er ini
fece parte della prima Crociata Venezi ana
che fu -a Palmanova nel 1848 ; firmata:
Gran doni Ernesto comandante la Crociata.
Vanno uniti : un invito alla cerimonia del
ricevimento delle ceneri di Daniele Manin,
ed un' altra alla funzione religiosa delle vit
time di Mantova, per Perini Gabriele ex
Crociato di P almanova. Venez ia, 1868,
marzo, 21; , Marzo, 18; ;
1867, Giugno, 13.

Orìg., p. sco 3; di sesti diversi.
E . : Perini Gabriele, Vicenza.

3413. PERINI Luigi (Documenti spettanti a).
Foglio di riserva di P erini Luigi in data
30 giugno 1848 ; è tagliuzzato perchè fu
unito entro la manica del soprabito allorché
il Perini diser tò pr ima della guerra del
1859. Vanno uniti : una dichiarazione che
il P erini può port are la medaglia decretata
ai difensori di Venezia del 1848, ed un
altro che lo autorizza a portare la medaglia
decretata per i difensori di Vicenza. [Tre
viso], 1858, giugno, 30 ; Bologna, 1861,
maggio, 16.

Or ig, 3, p. s t. 3; ff. aa.; 70,4 X 21.
E. : Associaz. dei Volontari, Vicenza,

PEROTTI Luigi . V.: Narducc i Fra n
cesco.

3414. PERRI C. .. .. Delegato apostolico 'di
Perugia . Ai componenti la Magistratura di
F oligno. Pa r tecipa che pur non ammettendo
che tut ta la colpa dei disord ini avvenuti in
F oligno sia da att ribuirsi ai soldati del Pre
sidio, ha disposto perchè sia cambiata la
Guar nigione. Va unita la relazione in mi
nuta [della Magistratura di FolignoJ sui
disordini precedentemente avvenuti per le
provo cazioni dei militari ; senza firme né
data. Pe rugia, 1831, agosto, 25.

L. f. a. e min . oris-. p. se. 5: 31,3 X 21,8 ; 28,5 X 21.
E. : Mun. di Folign o.

3415. P ERSANO Carlo, conte, Ammiraglio
Sardo. Al marchese Antonio Paulucci, di.
chiarandogli che lo stima altam ente, e che
ignorava le nomin e a posti distinti, degli
ufficiali veneti della mar ina, nelle quali il
Paulucci non era stato compreso. S. I., 1860,
maggio, lO.

L. a. , p. sc o 1; 20,5 X 13,1.
E. : Fi lippo Paulucci, Roma.

3416. PERSEGUITI Giuseppe , capitano co
man dante la pri ma compagnia del primo
reggimento L eggero in R eggio. Al colonnello
comandante il reggim ento. Domanda la sua
letter a di dimissione. Va unita ' retr o la ri
sposta del colonnello, che non può aderire
alla r ichiesta. Bologna, 1831, marzo, 12.

L. a., p. sc o 2; 26 X 18,4. •
E.: Adriano Rina ldi, Reggio Emilia.
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341i. PERSEGUITI Giuseppe (Documenti ris
guardanti). Decreto di nomina a tenente nei
granatieri della guardia Napoletana (Napoli ,
1814, agosto, 17). Suo stato di servizio
(Gaeta, 1815, luglio, 8). Foglio di via per
recarsi da Ancona a Modena (Ancona, 1815,
settembre, 17), da Ancona a F orlì (Ancona,
1831 , marzo, 30) e passaporto per recarsi
da Ancona a Marsiglia (Ancona 1831, mar,
zo , 28). Brevetto unito alla medaglia com
memorativa della guerra del 1831, decretata
dal Municipio di Reggio ai volontari, (1861,
giugno, 2). D. s.

Doc. orlg. ser. e cap. 2, p. se. 8; di sesti div ersi .
E.: Adriano Rinaldi, Reggio Emilia.

3418. PERSEGUITI Prospero (Documenti riso
guardanti) . Brevetto della medaglia di S. E
lena. Certificato del gen. Zucehi, di aver
servito come luogotenente sotto i suoi or
dini nel 1831 (Reggio, 1860, febbraio, 12).
Brevetto della medagli a comm emorativa
della guerra del 1831, decr etata dal Muni
cipio di Reggio, (1861, giugno, 2) . Decreto
del comandante milit are Brocchi di nomina
a capitano aiutante della piazza in Reggio.
(Modena, 1848, aprile, 29). D. s.

Doc . orig, 4, p. se . 4 ; di sesti diversi.
E.: Lui gi Pe rseguiti, Reggio Emilia.

3419. PERSICETO (Comune di S. Giovanni in) .
Iscrizione a ricordo dei suoi figli morti per
la patria dal 1848 al 1859. S. I., s. d.

Cop., p. se. 1; li X 11.
E.: Comune di Persiceto.

3420. - - 1849. Protesta del Consiglio Cc
mun ale di S. Giovanni in P ersiceto contro
la invasione francese. [S. Giovann i in P er 
siceto, 1848, maggio, 4J.

Min. rr, aa., p. se. 2; 30,5 X 20,6.
E. e. s.

3421. - - 1860. Al Governatore dell' Emi
lia. Indirizzo del Consiglio Comunale di P er
siceto per sollecitare l'annessione di ques to
Comune al Regno di Vittorio Emanu ele II.
Pe rs iceto, 1860, febbr aio, 20.

Min.• conf, ff. aa., p. se. 2; 32 X 22.
E.: e. 8.

PERSICETO (Guardia Nazionale di) 1831.
V.: Barbieri F r[ancesco] , Generale coman
dante la Guard ia Nazionale di S. Giovanni
in Persiceto.

3422. PERTI Fr .. . . Podestà di Como. Al
Municipio di Como. Sottopone alcuni r iflessi
sulla prop osta del Governo di Milano di a
prire una sottoscrizione per estendere alle
Provincie Venete la fusione col P iemonte.
Como, 1848, maggio, 18.

Orig. firmo autog., p. se. 2 ; 27 X 19.
E : Municipio di Como .

3423. PERTI Tornmas o, Sindaco di Como.
Alla Commissione per le offert e patriottiche
per mandar le fibbie d'argento, un orologio
e circa L. 30 offerte dai Chierici del semi
nario teologico di Como, in segno della loro
devozione per la santa causa. Como, 1848,
aprile, 26.

xr, n. f., p. se. i ; 28 X 29.

E. : c. s.

3424. - Podestà di Como. Alla Commissione
pel r icevimento delle offerte patriottiche per
acco mpagnare la nota delle offerte dei par
rocchia ni di S. Carpoforo, [S. CarpoforoJ,
1848, maggio, 3.

L. f. a., p. se. 1; 28 X 19,3.
E. : C. s.

- - V.: Como (Congregazione Munici
pale di).

3425. P ERUGIA (Accademia dei filedoni di) 1848.
Al Comitato di difesa in Ancona per rimet
tergli lire 200 pei difensori di Venezia. Pe 
rugia, 1848, settembre, 13.

L. f. a., p. s e. 1; 28,5 X 19,5.
E. : Mun. di Ancona.

3426. - (Cessione del forte di). Capitoli tra
il Capitano Rivalta e il Comandante deIla
milizia Urbana. S. I. [PerugiaJ, s. d. [1831].

Orig. f . a .; p. S ~. 2; 29 X 24,4.
E.: Fortunato Rivalta. .• . 1
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342i. PERUGIA (Comitato provvisorio di Governo
in). Al Comitato di Governo in Foligno. Invia
copie di una notificazione, con cui si smen
tisce che si rinnovi la coscrizione, per es
sere diramati ai parrochi per la lettura.
(Perugia, 1831, febbraio, 20). Procurino il
pagamento delle tasse (id.). Invia 11 arti
coli da servire di base al Congre sso nazio
nale da aprirsi in Bologna per l'unione
delle Provincie libere (febbraio, 24). Vanno
uniti i detti articoli. Circolare vietante l'e
strazione allo estero dei grani dello Stato,
(febbraio, 25). Invito a pr epararsi alla no
mina di un deputato per la futura Costi
tuente (marzo, 3) . D. s.

Doc. orig . f. a. 6, p. 8c. 14; 26,5 X 20; 30,5 X 29.
E.: Mu n, di Folign o.

3428. - - Al Comitato Provvisorio ,di F o
ligno. P artecipa la fondazione di una Com
missione centrale di guerra in Foligno e
relativa cassa. (P erugia, 1831, febbraio, 28).
Perché invitino i possiden ti al pagamento
della dativa ed economizzino quanto è pos
sibile (marzo, 3). Raccomandano il depu
tato Fantozzi, che ivi si reca per trattare
col fornit ore militare (marzo, 6), il com
missario di guerra F. Brizi si reca al quar
tier Generale in Terni (marzo, 12). Cre
denziale per A. Cancelletti (marzo, 15).
D. s. .

F. se. orig, f. a. 5, p. se. 10; 31 X 21.
E.: c. 8.

3429. - (Consiglio di guerra in). Sentenza in
causa di lesa maestà colla condanna a
morte [poi commutata] di Guardabassi, F aj
na, Berardi e Bruschi. Perugia, 1859, otto
bre, 29.

Cop., p. se . 11; 33,5 X 22.

E. : Mun, di An cona.

- (Eccidi di), 1859. V.: Chelli Giovanni,
canonico .

343Ò. - (Epigrafi in). S. n. n.
Cop., p. se . 8; 34 X 22,5.

E. : Co 8.

3431. P ERUGIA, (Municipio di). Manifesti intorno
alla liberazione politica di Perugia (16 set
tembre 1860) ; intorno ad una festa nazio
nale per la nuova era di liber tà che si è dis
chiusa (22 settembre) : sulla convocazione
dei Comizi per il plebliscito (21 ottobre),
sulle liste dei votanti (25 ottobre), sull' in
gresso delle Truppe Italia ne in Roma (1 8i O,
settembre , 12) ; agli emigrati Romani che
ritornano alle loro case (18iO, settembre,
21). Perugia, dd. ss,

Cop. f. v. 6, p. se. 6; 34 X 22,5.
E. : Mun , di Ancona.

3432. - - 1859. Rinunzia del magistrato
Comunal e in seguito alla proclamazione del
Governo provvisorio (14 giugno). Ritiro di
detta rinunzia (15 giugno). Deliberaz ione
sui provvedimenti per la ver ifica dei danni
in seguito alle st rag i perugine del 20 giugno
(3 luglio). Nomina una commissione per la
verifica di detti danni (6 luglio). Delibera
zione contr o le enormi spese per lo stan
ziamento delle truppe e-stere e contro il
loro contegno (16 agosto). P erugia , 1869,
giugno, 14 - agos.to! 16.

Cop, 5, p. se. 8 ; 33,5 X 22.
E.: C. 8 .

- nel 1849. V. : Donini Luigi; Rivalta
Cap. Comand o del fort e di P erugia,

pre sa dai Papalini nel 1859. V. :
Mazzoleni Pietro ; - Moron e.

- rioccupata dai papalini, 1859. V. :
Schmid Antonio; - Arezzo (municipio di) ;

'- P erugia (Consiglio di guerra in) ; -
Roma (ministero delle arm i).

- (Stragi di) 1859, giugno, 20. V. : Pe
rugia (Municipio di) 1859.

3433. [Perugini volontari per le patrie batta
glie]. Nota dei volontar i iscr ittisi per mar
ciare in soccorso dei fratelli italiani (180
nomi). ' Nota per i volontari che par tiro no
per andare a soccorrere i fratelli di Lom
bardia (72 nomi). Nota dei volontari che

http://agos.to/
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partirebbero per soccorrere i nostri fratelli
di Lombardia (167 nomi) . Nota dei volon
tari visitati dagli ufficiali sanitari Severini
e Mollaioli. S. n. n. [Perugia, 1848].

Orig, fT. aa., p. so, 20; rli sesti diver si .
E. : Mun, di Ancona.

3434. PERUZZI Ubaldino. Al Prof. Luigi
Muzzi. Non ha nessun contatto col Governo
e quindi non gli può giovar e né diretta
mente, né indirettamente. Di Villa [F irenze],
1850, ottobre, 1.

L. a., p. se. 1 ; 21,5 X 13,5•.
E. : B. V. E., R oma.

3435. - A Leonardo Romanelli, prefetto di
Arezzo. Lo encomia dell' attivissima coope
razione prestata al Governo, vorrebbe che
Boncompagni avesse la fortuna di poterlo
conservare in carica, \Da poiché egli vuol
ritirarsi lo prega di sugger ire persona ido
nea all' ufficio. Gli r innova i ringraziamenti
per la cooperazione prestata al Governo
provvi sori o. Firenze, 1859, maggio, 5 e 12.

LI. aa. 2, p. se. 6; 21 X 13,5 ; 27 X 21.
E.: Mun. di Arezz o.

3436. PESARO (Apparecchi per la liberazione di).
Memoria per la spedizione di Pesaro e rela
tive istruzioni. S. l., n. d. [ma Rimini, 1860,
settembre].

P. so . 4 ; 26,5 X 29,5.
E. : A. Ginevri Blasi, P ergola.

3437. - (Comitato di). Nomina .... a capo
squadra d'insurrezione e gli enumera i suoi
doveri e i suoi diritti. Pesaro, 1860, luglio, 20.

P. so. 3 ; 30 X !II.
E.: c. s.

3438. - (Donne di). Sentimenti coi quali le
donne pesaresi accomp agnano l'offerta della
bandiera al Reggimento [47°1] Pesaro,1860,
febbraio, 28.

Cop ., p. se . 2; 27 X 2l.
E.: o. s.

3439. - (Municipio di). Iscrizione per ricordo
di Garibaldi. (Giugno, 1882) . Pesaro, 188...

Cop., p. se. l ; 27,2 X 21.
E.: B. V. E. , Roma.

PESARO. V.: Urbino .

3440. PESCANTINA (Elenco dei nati nel Comune
di) che diedero la vita per la patria. Pe
scantina, 1884, febbraio, 6.

Orig., p. se . 1 ; 31 X 21.
E. : Mun, di Pescant ina.

3441. PESCANTINI Feder ico. A Livio Zarn
beccari, a Bologna, intorno ad un indirizzo
al Governo pontificio per la Riforma dei
Municip i e per le istituzioni militari, e ad
un altro da pre sentarsi (1847, marzo, 22).
Gli annunzia che, tra breve, pubblicherà un
volumetto estratto dal Gesuita Moderno di
V. Gioberti. (Nyon, 1847, luglio, 17). Lugo
Nyon, 1847, marzo, 22 - lugl~o, 17.

A., p. se. 6; 21,4 X 13,5; 21,7 X 17,l.
E .: Luigi Azzolin i, Rom a.

_ Inviato della Repubblica Romana a
Parigi nel 1849. V.: Frapolli L.... Co
lonnello.

PESCI Dino. V.: Ungarelli Gaetano, de
tenuto politico nella Cittadella di Ferrara.

PETARLINI Domenico, pittore vicentino.
V.: Cavalletto Alberto.

3442. PETITTI Ilarione, Conte. Allavv. Gia 
como Giovanetti a Novara. Gli dà notizia
della partenza del Conte Lescarena e del
marchese Pacca. La rovina del primo deriva
dalla sua relazione di una supposta congiura,
tendente ad allontanare dal servizio del Re
le persone più rispettabili ed irreprensibili.
« La nota delle per sone che si volevano
perdere dimostra la spensierataggine dei
cospiratori ». Torino, 1835, maggio, 9.

L. a., p. se. 3; 27 X 21.
E. : Clot ilde Giovanetti, Novara .

3443. PETITTI . .. Generale Comandante la
Dioisione Territ. di Milano. Al Maggiore
Ferr ar i del 43° Regg. Fanter ia. Gli esterna
la sua piena soddisfazione per lo zelo e
l'attività spiegata nel disimpegno dell' inca
rico affidatogli quale Comandante il deposito
di leva. Milano, 1863, febbraio , 23.

L . f. a ., p. se . 1; 31 X 21.
E. : Mun. di Reggio Emilia.
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3444. PETRAI Leopoldo. AGio. Batt. Cioni
Fortuna. Due lettere intorno ad un ar ticolo
del Cioni, da - pubblicarsi', sulle condizioni
politiche del momento e sulla situazione del
Papato, con notizie sulla dimostrazione con
tro il Ministero toscano e sulla cacciata degli
Austr iaci da Milano, Firenze, 1848, marzo ,
18, 22.

LI. aa, 3 ; p. S O, 7; 21 X 15.
E. : Mun . di Buti.

3445. PETROCCHI Rinaldo, Aecocczo. Al geo
nerale Giacomo Durando. Applaude all' ardire
del Governo che dichiara la crociata all'Au
stria. Roma, 1848, april e, 13.

L. a., p. se. 1 ; %7,3 X 21.
E. : 1

3446. P ETRONI Giuseppe. A Giuseppe Maz
zini. Gli parla dei cattivi trattamenti passati,
dei prigionieri politici e del mutam ento av
venuto ora. S. 1. [Roma] , 1867, giugno ... .

L. a., scr, su st risci a della camicia, p. SC o 5; 19 X 10,2.
E.; Commissione editrice deg li scr itti di G. Mazzi ni,

Rom a.

p"atriota bolognese. V. : Belluzzi
Raffaele.

3447. PETROSELLI Cesare, Depu tato per Fo
ligno al Gooerno Proeoisorio di Perugia,
1831. Al Comitato Provvisorio di Foligno,
per riferire intorno al Vice-Prefetto desti
nato a Foligno ed a varie pratiche affida
tegli. Venezia, 1831, marzo , 17.

L. a., p. s e. 3; 27 X 19,4.
. E . : Mun, di Folign o.

3.448. - - A Giuseppe Pe troselli, per dargl i
sue notizie , accennando ai to rbidi da Pari gi,
all'effervescenza suscitatavi dalla notizia della
caduta di Varsavia, alla sua intenzione di
r impatr ìare, ad un viaggio fatto .a Londra
ed ai tumulti di colà contro la Camera dei
Lordi. Vanno unite le lettere di risposta di
Giusepp e Petro selli ed un passapor to per
Cesare Petroselli da Parigi a Londra. Li
vorno , 1831, aprile, li; P arigi, 1831, luglio,
16 - settembre, 18 - ottobre , 29 ; Foligno,

1831, giugno, 25 - luglio, 31 - settembre,
l O- otto bre, 8, 20.

LI. aa . 9; p. so, 12; di se sti diversi .
E. : c. s.

PETRUCCr. V. : Sercognan i Giuseppe.
Cenno biografico.

3449. PETTINENGO F. [ .. . .], Generale. Al
Conte Cavour per annunziar gli che, riunendo
le aziende di Guerra e d'Artiglieria al Mi
nistro della Guerra, si possono l'i, parmiare
settantacinque o ottanta mila lire. Torino,
[1853 ?] .

L. a., p. se. 1 ; 25,2 X 20.
E. : Ferrante Fe rr ant i, Roma.

3450. PETTOELLO Eugenio, emigrato veneto.
P romemoria per le Autorità. Rivela alcuni
abusi di pseudo emigrati spie austriache,
abusi facilitati dal contegno equivoco della
questura. Brescia, 1864, april e, 9.

A ., p. r c , 2; 31,2 X 21,3.
E. : C. Maluta, Pad ova.

3451. PEZZ O [. • .], Ma rescial lo capo. Al citt. o

Colon. Bellini, Comandante le tr uppe a Bo
logna per chiederg li alcune balle di canap e.
Bologna, 1849, maggio, 14.

Cop., p. S Co 1 ; 25,4 X 19,1.
E. : Ravioli Camillo, Roma.

3452. PIANA Luigi. Al cittadino capito (Jour
dan) , comandante del Genio. Comincierà il
lavoro ordinatogli il mattino dopo. S. l.
[Bologna] , 1849, maggio, 12.

L. a., p. se. 1 ; 11 X 20,1.
E. C, s.

. 3453. PIAN A S. G., Podestà di B ologna. Al
signor Pietro Pa llavicini per annunziargli
che il Governo Provvisorio ne ha accettato ,

. la rinuncia da Magistrato Comunale. [Bo
logna], 1831, febbrai o, 11.

Min., p. se. 1 ; 31 X 21,4.
E.: Mun. di Bologna:

PIANCIANI. V. : Emigrazione politica
Romana (Comitato Centrale della) in Firenze.
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3454. PIAZZOLA (Aggiunto :Commissar iale di),
1848. Riferisce al Comitato Dipartimentale
di Padov a che Piazzola manca di un Comi
tato Distrettuale re golarmente istituito dal
Governo , e che la rappresentanza Comunale
si arroga illegalmente quell'autorità. Chiede
qualche provvedimento in propo sito. Piazzola,
1848, maggio, 28.

Orig. f. a., p. se . 4 ; 31,6 X 21,8.
E. : Museo Civico, di Padova.

3455. PICCHI (A.), Tenente Colonnello, jf. di

Comandante della ters a Leqione Nazionale
Romana. Lettere ed ordini diretti a lui re
lativi al movimento della Legione. 1848,
~ettembre.

1 Pacco di documenti di sesti diversi .
E. : Gallieno vedo ~'abioni , Roma.

PICCIOLI Gabriele. V. : Cranfurd [.....]
Colonnello.

3456. PICENI Giovanni, Causidico. Relazione
a S. E. [. . .J delle marcie fatte dalla Guardia
Civica e dai volontari di Intr a e Pallanza
per soccorrere alcuni paesi che dìcevansi
invasi da bande cro ate. Milano, 1848, mal"
zo, 26.

L. f. a., p. se . 3; 30 X 21.
E. ' B. V. E., Roma.

3457. PICININI Sacerdote Pellegr ino. Parole
di benedizione dette a mezzo l' inno ambro
siano il 3 maggio [1848] nella cattedrale di
Nonantola. S. 1. , s. d. [1848].

!llin., p. se . 8; 23 X 18,5.
E. : Ma rehese G. Campori, Modena.

3458. PIEDIMONrE (Governo provvisorio di). Al
l' invìtti ssimo dittatore Giuseppe Garibald i :
indirizzo. S. Il. (P iedimonte, settembre, 1860).

Oop., p. se . 3; 28 X 19.5.
E ,: AV\'. Alfonso Rispoli.

3459. - - Al Segretario del ditta tore per
esporgli i fatti che seguirono la proclama
zione del Governo provvi sor io e dei prov
vedimenti da esso emessi, S. n. n. (Piedi
monte, 1860, settembre).

Cop., p. se . 6; 28 X 19,5.
E. : c. S.

3460 . PUlDIMONTE. Verbale di proclamazione del
Governo provvisorio sotto la dittatura del
generale Garibaldi. Piedimonte, 1860, set
tembre, 7.

Cop. au t., p. s e. 3; 30,5 X 21.
E.: Avv. Alfonso Rispoli,

3461. PIE~IONTE (Questione doganale del) col
l'Au stria , 1846. Nota sulla questione doga
na le sorta fra l'Austria ed il Piemonte pel
passaggio del sale e pel dazio sul vino, con
notizie del fermento che porti. quel fatto in
Piemonte. Anonima. S. n. n.

In frances e, p. s e. 4; 22,5 X 18.
E .: Clotilde Giovanetti , Novara.

- dal 1814 al 1821. V. : Santarosa (Di)
(P ietro ?).

- (Legge Comunale del), 1847. V. : Casati
(Gabrio) . All'Avv. Giacomo Giovanet ti.

- (Missione del) al Papa, 1848. V.: Sic
cardi Giuseppe, inviato del Governo piemon
tese al Papa.

(Moti in), 1831. V. : Rimini (Una
notte di).

- nel 1821. V. : Carbonari nel 182 t.

- nel 1858. V.: Sottoscrizione aperta dalla
R. Legazione sarda, ecc., ecc.

nel 1859. V. : Guerra nel 1859.

(Questione doganale del) coll'Austria.
Vedi : Giovanetti Giacomo.

- (Riforme in). V.: [Cibrario Luigi; 
Santarosa (Di) Pietro . Al Re Carlo Alberto,

- (Voci di congiura in). V.: Petitti Ila
r ione, conte.

3462. Pi emontesi (Ritirata dei) da Reggio E ·
milia , 1848. Memorie per ordini e provve
dimenti per la par tenza delle Autorità sarde
da Regg io, all'avvicinarsi degli austriaci nel
l'agosto del 1848 [di Pietro di Santa Rosa t].
S. n. n.

M , p. se. 3; 2i X 21.
l'.: Cav. Teodoro di Sanlarosa, Torin o.
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PIERAl'TINI de MASINI Napoleone. V.
Masini (De).

PIERI Andrea, V. : Ors ini Felice.

3463. PIERI G. [: . .J. Al dottore [...•. ]. Si
scaglia aspramente contro alcuni ignoti . S.
I., s. d.

Lo a., p. so, 1 ; 31,5 X 21,5.
E. : Marco Gua sta lla, Londra.

3464. P IEVE DI CADORE (Comando della Guar dia
nazionale di). Alla Rappresentanza comun ale
di P ieve di Cadore. Partecipa che il barone
Urnbrac ht fu scor tato 'fino a Valle dove dal
l'ufficiale dott oPietro Tommasi fu consegnato
a quella Guardia nazi(~nalc . P ieve, 1848,
mar zo, 26.

Orig , p . se. 1 ; 20 X 16.
E.: Luig i Caletti fu Is idoro, Treviso.

3465. - (Comando della Guardia civica di).
AI Municipio di Pi eve di Cadore. Il Comano
dante del Distretto di Aurengo fa conoscere
che la poca sua gente sarebbe dispos ta a
marciare sull'Adige, ma che sarebbe meglio
trattenerl a a lla difesa di Montecroce e Me
sari na, Domanda il parere del · Municipio
(Pieve, 1848). Sollecita l'a cqu isto di polvere
da cacc ia e da mina, nonchè di funti 200
piombo per forn irne la Civica ora mancante
afflitto di munizione (Pieve, 1848, marzo, 31).
Id. per l' acqui sto di 200, id. id. (Pieve, 1848,
marzo, 3u). Trasme tte un progetto di tele
grafo pre sentato dalla Rappresentanza Co
munale di Venas (Pieve, 1848, marzo , 31).
Segue Progetto di telegrafo mediante fuochi
la notte e bandiere il gior no per difendere
il Cadore dall' invasione del nemico (Venas,
1848, marzo, 31). Prega il Municipio di
comp erare la stoffa per fare la bandi era na
zionale e stabilire il giorno per la solenne
benedizione della medesima. (Pieve, 1848,
aprile, 7).

Doc . cap. 5, p. se . 5; 29 X 19.
E. : e.~ .

3466. - (Comitato di). AI comune di Come
lico Superiore. Risponde che piombo non
ve n' è e per ora si può spedire solame nte

DocmlEN~I.

K. 40 polvere. Racc omanda caldamente a
tene rlo ragguagliato di ogni minima mossa
nemica. P ieve di Cadore, 1848, aprile, 6.

Min., p. so. l ; 30 X 20.
E. : Luigi Caletti, fu l sid oro, Trevi so.

3467. PI EVE DI CADORE. (Comitato di difesa di).
Al Municipio di Piev e. Lo avvisa essere ar ri
vati 20 uo mini del Corpo F ranco formato
per ord ine del capitano Calvi e lo invita a
pro vvederl i di allogg io. P ieve, 1848, apr ile, 28.

Doc. orig., p. so. l ; 32 X 21.
E. : e. s .

3468. - (Commissa rio distrettuale di). Alla
Deputazione comunale di P ieve. Gli acclude
la nota del Commissar io di Auronzo che r i
flette la vigilanza dei passi di Misurina e
Monte Croce. Pi eve, 1848, marzo, 28.

Doc. orig., f. a ., p. se. 1 ; 21 X 18.
E. : O, s.

3469. - (Guardia civica di). Regol amento per
l' istituzione provvisoria della Guard ia civica
nella Pieve di Cadore, determinato dalla
Unione delle Deputazioni comunali del Di
stretto nel gior no 24 marz o. 1848 . Orig. fìr
rnati : Spiridione Coletti , Giovanni Meneghi ni,
dotto Tornmasi, con lett era d' accompa gna
mento al Municipio di Pieve di Cadore.
Pieve di Cadore,1848, marzo, 26.

Orig. 2, ff .aa.. p. se . 11; 27 X 19; 33 X 2·1.
E.: e . s.

3470. - (Municipio di). AI Governo prov vi
sorio della Repubblica Veneta. Chiede. in
via d'u rgenza N. 1000 fucili con i relativi
accessori, baionette e giberne e N. 200 scia
bole per l'armamento della Guardi a civica e
promett e adope rarle pel man tenimento del
l'ordine, e per la difesa del pae se. Delega il
cittadino Agostino Coletti per ritirarle pron·
ta mente. ( Pieve di Cadore, 1848, marzo, 28) .

Conferma la pr ima istanza per i fucili, e
non pote ndosi ave re domanda l'invio di
stutzen colle munizioni e delega i cittadini
W iel, Colett i e Talamini per r icevere le
armi (Pieve, 1848, aprile, 2).

Fa sa pere che. l'arrivo del Capitano Calvi
ha dato coraggio ai cittadini - si stanno

,18
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costituendo i corpi franchi pei quali occor
rono molti danari. Belluno non ha spedito
che L. 8000 - supplica siano inviate im
mediat amento L. 20,000 - « e per carità
l' inclito governo non ne abbandoni in que
ste stringenti circostanze» da cui può dipen
dere la salvezza di tutto Cadore e della
Provincia. (Cadore, 1848, aprile, 24). Pieve
di Cadore , 1848, marzo, 28 - aprile, 24,

Min. orig, 3, p. se . 8 ; 31 X 22; 27 X 20.
E. : Luig i Coletti fu Isi dor o, Treviso :

3471. PIEVE DI CADORE (Municipio di). Al Comano
dante la Guard ia civica. Lo sollecita perché
visiti in persona ciascun comune, arruoli,
organizzi, istruisca ogni individuo atto a por
tar armi e che in caso di qualche evenienza in
formi il Comandante, specialmente dalla parte
di oltre chiusa (Pieve, 29 marzo 1848). Sulla
deliberazione della Guardia civica, che volon
taria si dichiarò pronta a partire sull'Adige
si avviserà tosto ricevuto risposta dal Co
mitato Dipartimentale di Bellunc.j (Pieve,
1848, maggio, 30).

Ha dato le disposizioni per l'acquisto delle
armi e munizioni - le lancie stanno lavo
l'andas i. Raccomanda d'invigilare alla difesa
del paese minacciato da un' invasione di
Alemanni. Pieve , 1848, marzo, 31.

Doc. co p., p. Se. 3; 25 X 23.
E. : c. s.

3472. - - Apre la sottoscr izione tra la gio
ventù di Pieve che è pronta a partire per
soccorrere i fratelli di Verona e di Mantova.
Segue elenco. Pieve di Caùore , 1848,
marzo, 30.

Doc. co p., p. SO, 2; 32 X 22.
E.: c. s.

3473. - - Al Commissario Distrettuale di
Pieve. Accompagna un atto di sopraluogo
dell' aiutante 111 Comando la Guardia civica
dove sono disegnati i punti di difesa dello
stradale di Termine a Perarollo, per irnpe
dire la ritirata dei. nemici. (Pieve, 1848,
marzo, 30). Chiede un modello di lancie per

commetterne un numero bastevole ai fabbri
ferrai per l'armamento della Guardia civica.
Pieve, 1848, marzo, 30.

Doc. cop, l , p. sc •. t: 34 X 23.
E.: Lui gi Co lelti fu Is idoro, Treviso.

3474. PIEVE DI CADORE (Municipio di). Ai cit
tadini Giovacchino Wiel, Agostino Caletti
e Pré Natale Talamini. Consegna loro a
sigillo aperto l'indirizzo al Governo della
Repubblica Veneta. Non dubita del loro zelo
ad eseguire l'onorevole incarico e la Pa
tria sarà ad essi riconoscente. Pieve di Ca
dore, 1848, aprile, 2.

Min. aut ., p. se . 1; 30 X 21.
E. : c. s.

3475. - - Al Comitato Dipartimentale prov
visorio di Belluno. Lo informa che si agisce
colla massima operosità per l'armamento.
Domanda armi, munizioni e danaro (Pieve,
1848, apr ile, 2). Accusa ricevuta di L.2000
pel pagamento delle Guardie civiche ed i la
vari di S. Vito, ma che non bastano per la co
struzione d'una polveriera e il prosegui.
mento delle opere di difesa. Reclama fucili
e polvere anche pel distretto di Aurengo
(Pieve, 1848, aprile, 7). Si è avuto notizia
dell' arrivo di sessanta cacciatori imperiali
in Ampezzo e del prossimo arrivo di un
corpo di tremila diretto a questa volta. Si è
mandato al confine un corpo di 100 uomini,
ma per mancanza di polvere si è dovuto
acquistarne alla dispensa (Pieve, 1848, a
aprile, lO). Lo avvisa che si sono dileguati
i timori annunziati. In Ampezzo esistono so
lamente 65 disertori accompagnati dalle
Guardie civiche. Domanda l'invio di altre
L. 300 per finire i forti di difesa (Pieve,
1848, aprile. lO) . Lo informa dell'arrivo del
capitano Pietro Calvi mandato dalla Repub .
blica Veneta, e dell' opposizione incontrata
da parte del sig. Domenico Martini al pro
seguimento dei lavori, nel sito di Chiusa
compresi nel sistema di difesa adottato.
Prega impartire gli ordini ' opportuni (Pieve
di Cadore , 1848, aprile, 24). Gli notifica
lfl deliberazioni dell'assemblea generale dei
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Comuni di Pieve, coll' intervento del Depu
tato Calvi. Domanda urgentemente L. 20 mila.
Senza danaro non si possono orga nizzare i
corpi franchi ed ogni sforzo cadrebbe (Pieve
di Cadore, 1848, april e, 2-26).

Doc.....ig, e cop. 6; p. s e . 16, di se s ti diversi .
E.: Luigi Coletti fu Is idoro, T re vis o.

3476. PIEVE DI CADORE (Municipio di). Al Corni
tato della Guardia civica di Venas, Nell'attu ale
suo stato di disorganizzaz ione non può di
sporre della somma di L. 800 richiesta per le
fortificazioni. La spesa deve essere soste 
nuta dall' intero Cadore. Il Comitato ne fac
cia r icerca alla Comune di Valle di cui fa
parte e non tarderà ad esser e compensato .
Pieve, 1848, aprile, 3.

Doc. cop., p. sc o 1 ; 28 X li .
E.: c. s .

34i7. - - Alle Rappresentanze Comunali eli
Lozzo e Comelico Inferiore. Le richiede che
assistano l'ingegnere Brambilla nelle sue
ispezioni per la difesa del Cadore e parte
cipa una nuova disfatta degli austriaci in "
Lombardia. Cadore, 1848, aprile, 4.

Doc. or ig., p. sco 1 ; 31 X 21.
E. c. s.

34ì8. - - All' incaricato della ditta Isi
doro Coletti fu Bortolo in Treviso. Gli
avvisa la spedizione di cannoni di ferro
e bronzo , di fucili e di stutzen da parte
del Governo prov visorio di Venezi a per
la difesa del Cadore e lo prega disporre
per l'immediata condotta dei materiali da
guerra scortati dalle guardie ' di paese in
paese . Pieve di Cadore, 1848, aprile, 6.

Do c. orig., p. sco 2, 34 X 20.
E. : c. s.

3479. - - Al Municip io di Longarone. Lo
avverte che non si è verificata l' inva
sione austr iaca in Ampezzo ma solo l'ar
rivo di 65 italiani del Reggimento Ferdi
nando d'Este disarmati e fuggiaschi. P ieve,
1848, aprile, 10.

Doc. orig., p. s co 1 ; 28 X 20.
E .: c. s .

3480. PIEVE DI CADORE (Municipio di). Al cit
tadino Agostino Coletti . Gli accusa ricevuta
di var i oggetti di guer ra consegnatigli dal
Governo provvisorio della Repubblica Ve
neta, per conto e nome del Cadore da lui
rappresentato. Segue l'elenco degli oggett i.
P ieve di Cadore, 1848, aprile, 11.

Doc. ori ; . 2, p."sc o 2 ; 31 X 21.
E. : Luig i Co letti fu Isidoro, Trevis o.

3481. - ---.: Ai Comuni di Valle , di Bibiana
e di Domezze. Domanda qualche uomo che
abbia servito nell' esercito e sia pratico di
allestire e puntar e i cannoni spediti dal Go
verno provvisorio di Venezia. Pieve , 1848,
april e, 11-

Min. orig ., p. sc o 1 ; 30 X 20.
E.: c. s.

3482. - - Alle Rappresentanze comunali del
Distretto. Smentisce le voci di sottomissione
a Belluno. «Abbiamo aderito direttam ente
alla Repubblica di Venezia ed ebbimo il
confor to di avere dal Governo un favorevole
rescritto di accoglienza e di amore . La no
stra corrispondenza con Belluno è puram ente
pel buon ordin e, ma la nostra nazionalità e
indipenden za sono gelosamente custodite ».
P ieve, 1848, aprile, 12.

n J C. co p., p. SCo 1; 33 X 23.
E. : c. s.

3483. - - Al Comandante l'appostamento di
Venas. Non crede utile dar fuoco alle mine
prima che sloggino tutti gli abitanti e deplora
la mancanza,' di un . ingegnere militar e per
dirigere le mosse, e la mancanza del denaro .
Pieve di Cadore , 1848, aprile, 18.

Doc. or ig ., p. SCo 2; 30 X 20.
E.: c. s.

3484. - - Alle Rappresentanze comunali dei
due distre tti di Pi eve e di Aurengo. Le in
vita a radunarsi il giorno 25 aprile a P ieve
affine di deliberare tutti insieme alla di
fesa del Cadore. Pieve di Cadore , 1848,
aprile , 21.

Doc. orìg., p. 8C. 3 ~9 X 20.
E.: c. s.
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3485. PIEVE DI CADORE (Municipi o di). A
Comune di San Pietro. Risponde che pel
numero r-istr ettissimo delle armi avute dalla
Repubblica Veneta non può disporne ed
invita ad accordarsi colla Comun e di S. Ste
fano per la difesa. Pieve di· Cadore, 1848,
aprile, 22.

Doc . or ig., p. se. 1 ; 28 X 19.
E . : Luigi Ca letti fu Isid oro, Trev iso.

3486. - - AI cittadino Agostino Coletti. Gli
accusa ri cevuta dei materiali da guerra de
scritti nella nota e provvede pel ri mborso
delle spese. Pi eve , 1848, aprile, 30.

Doo. cap. l , p. s e. 2; 32 X 21.
E.: c. s.

3487. - - AI Comune di P erarolo. Gli di
chiara ar rivato in buon ordine il carriaggio
coi materiali di guerra scor tato da sette
guardie civiche . Pieve, 1848, april e , 3(\.

Doc. oop., p. sco 1; 32 X 2 .
E. : c. s .

3488. - (Municipio centrale di). AI Comitato
pro vvisorio della Città e Territorio di Feltre.
Gli r isponde che tu tti i confini sono presi
diat i da Corpi Franchi, Civiche, fortificazioni,
mine , ponti mor ti e cannoni e gli animi
sono concordi. Nella sortita d' ieri tutti si
diportano coraggiosa mente, le campane a
sto rmo suonaron o di villaggio in villaggio,
perfino le donne sor tirono armate . Si ra do
doppia la vigilanza. [V.: FeltreJ. Cadore,
1848, aprile, ?O.

Min . orig., p. se. ·1 ; 28 X 19
E: e. s .

3489. PIGNATELLI Comm. [. ....J Incari cato
M. A. E . di Ferdinando I. Al Principe di
Cariati, Am b. napo letano a Parigi, t ras met
ten dogli una. credenziale per il suo onorario
mensual e. Napol i, 1820, dicembre , 26.

L . f. 8., p. s e. l; 30,3 X 20,9.
E . : B. V. E., Roma.

3490.- - Allo stess o, per approvare la sua
condotta e per ordi nargli di conformarsi
scrupolosamente agli ordini del Duca di Gallo.
Napoli, 1821, gennaio, 14.

L. r. a., p. se . 2; 30.4 X 2 1 , 1 ~

E.: e. s.

13491. P IGNAT ELLI Com m. [.... .] Incari cato
M . A. E. di Ferdinando I. Allo stesso, espri
mendogli la sua. maraviglìa nel sentirlo chia 
mato dal Re a Lubiana e la fiducia che,
partendo, lascierà le necessarie istruzioni al
Deangelis. (Cfr. la lettera di Pi ~natelli al
Cariati in data 14 gennaio 18i l . F ram
mento t ). S. l. [Napoli], s. d. [fine gennaio
1821J.

Cop, di mano del Princ. di Caria ti, p. se , 2; 18,3 X 22,5.
E .: Bo v. E., Roma.

3492. - R eggente A . E. per i l Duca di Gallo,
Min . A . E. di Ferdinando I. AI cav . di
F ontenay , incaricato d'affari di Francia,
chiedendo spiegazioni della prolungata pre
senza della flotta francese nella baia di Na
poli. Napoli, 1821, febbr aio, lO.

Cop., p. sco 2; 30,6 X 20;9.
E. : c.•.

PIGOZZI F [... ..J. V. : Saffi Aurelio.

3493. PILO Rosalino. [A Eugenio Agneni 7].
Parla del movimen to toscano: « Tut ti sono
per la fusione col Pi emonte, ma bisogna
lavorare perchè la maggioranza di quelli che
stanno al Governo sono fusionisti, ma non
unitari id eI tutto ».S.l. [Firenze ?], s.d . [1859 ].

L. a . acefa la, p. se. 8 ; 13.4 X 8,8.
E. : Lui gi Azzoli ni. Roma .

3494 . - A Nino Bixio. F issa con lui, Me
dici e Bertani un convegno segreto. S. l.
[GenovaJ, 1860, febbraio, 24. '

L. a. firmata colle iniziali , p. se. l ; 20,8 X 13,5.
E.: Mun , di Genova .

3495. - AI Colonnello Giuseppe Sirtori, al
campo. L'informa che già si è impeg na to
fuoco vivo fra i suoi, forniti di soli quattro
o cinque tiri, e il nemico. Finite le mu ni
zioni è a temers i lo sbandamento dei nostri:
« la interesso adunque a correre in n ostro
sostegno per r iescire a sbaragliare le tr uppe.
Muni zioni soprat utto, E se lo cre de il Ge
ner ale utile, la sua presenza ». Alture di
S. Martino , rimpet to al Castellaccio detto
la Neviera [1860J, maggio , 21, ore 6 a. m.

L. a. a lapis, p. sco 1 ; 22 X 16.
E .: Maroh ese Merighi, Moden a.
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3496. P INASCA (Elenco dei na t i nel Comune
di) che diedero la vita per la patria. Pinasca,
1884, febbraio, 15.

Orig., p. se . 1; 31 X 21.
E. : Mun, di P inasca.

3497. P INCHERLE . .'. . . Em igr ato veneto.
Ad Alberto Cavalletto a Torino. Ha ricevuto
l' opuscolo Urgen::a della questio ne oeneta.
Si sta ora tra ducendolo in francese per or
dine del Ministro Peruzzi. Gli annunzia la
mor te di Pl anat de la Fosje. P arigi, 1864,
aprile, 28.

L. a., p. se. l; 20,0 X 13,2.
E .: A. Ca valletto , Padova.

3498. PI NELLI Alessand ro. A Giaco mo Gio
vanetti. Gli dà not izia che il Pontefice ha
ratto altre concess ioni. Si cre de che Carlo
Alberto manifesterà pr esto le sue intenzioni
conformi ai comuni desider ii ; e dà altre
notizie politiche di que i giorni. Genova, 1848 ,
febbraio, 6.

L. a, p. se. l ; 25,5 X ·19,ì.
E. : c. s.

3499 . P INE LLI Ferdinando, General e. Alla
contessa [Carolina P epoli' Tattin i] per an
nunziarle la morte dell' uffi ciale Carlo Cer 
tani, ucciso in un combattimento contro i

. br iganti. Ascoli, 1861, febbraio, 2.

L. a. , p. se . 4; 21 X 13,5.
F.: Mun. (1) di Bolog na.

3500. PI NELLI Pi er Dionigi. A Giaco mo Gio
vanetti. Disapprova la nomina di Borelli a
Minist ro degli interni e di polizia. Casale,
1847, ottobre, 6.

L. a., p. se. 3; 22,5 X 17,7.
E . : Giovanetti Clot ilde, Novara .

3501. - Allo stesso. Parla della controversia
coll'Austria pel passaggio del sale e pel
dazio sul vino e crede che i danni che si
soffrono tr overan no largo comp enso nell' av

venire per la mantenuta indipendenza. Crede
che il Re dovrebbe presto promulgare la
Costituzione e presentarsi con un grande
appar ato di armamento. Ciò gele rebbe il

sangue al tedesco ed eviterebbe probabil
mente la guerra. Casale, 1848, febbraio, 5.

L. a. p. se . 3; 25 X 19,5.
E . : Giovanetti Clotilde, Novara.

3502. PINELLI [Pier Dionigi 1]. A . . . . . Non
è in gra do di ottenergli il favore di cui lo
prega e lo esorta a volgersi ad alt ri. S. l.,
1849, gennaio, 2.

L. a., p. s o. 4 ; 21 X 13.
E. : B. v. E., Roma.

3503. P INELLI [.....JMini stro della guerra .
Al Cap . Manuzzi [Marsurz i]. Gli man ifesta
la soddis fazione del Governo per l' opera
da lui pre stata nell' arresto dei facinorosi
della città di Cesena . Va unita una lettera
del Luogo tenente Generale Luigi Mezzacapo,
f. a., che trasmette quella del Ministro. Bo
logna, 1859, sette mbre, 18.

L. f. a. , p. se. 2; 32 X 22.
E.: l\f s. Coli. Rom. N. 270.

3504 . PINEROLO(Lapide in) ai forti che caddero
per la patria nella guerra italiana 1848·49.
S. n. n.

Cop. , p. se. I ; 45 X 28.
E. : lIIun. ùi Pinerolo.

3505. - (Muni cipio di) e Int endenza Generale
della Provincia di To rino. P roclama e ma
nifesto pubblicatisi in Pin erolo per gli av
venimenti nazionali degli anni 1848, 49,
59,60,70; n. 6: 1848, giug no, 1; 1849,
marzo, 23,31; 1859 , giugno, 9; 1860, mar
zo , 17; 1870, settembre, 21.

cop., p. se . 7 ; 80,6 X 20,7.
E. : B. v. E., Roma.

P INI Francesco, Ingegnere. V. : Sondrio
(Delegato Provinciale di).

3506. P INI Massi mo, Segreta rio Comunale di
Saoigno. Al Presidente della Commissione
Bologne se per la Storia del Risorgi mento
Italiano. Narra il combattimento avvenuto
in Savigno il 15 di agosto del 1843 tra gli
insorti cap itanati da Pasquale Muratori e i
carabinieri pontifici. Savigno, 1884, aprile, 6.

L. f. a ., p. se. 4; 31 X 20,6.
E.: Co mune di Sav igno.
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PIO VII Pap a. V. : Carbonar i.

- (Passaggio in Bologna di), 1814. V. :
Grassi , Podestà di Bologna ; - Ricc iardi ,
Commissario generale di Polizia.

Pio VIII Papa. V. : Crosa de Vergagni.

3507. PIO IX P apa. Al marchese . . .. . Sac
chetti. Lo incari ca di prevenire della sua
partenza il ministro Galletti e raccomandar~

ai mini str i non tanto di premunire i palazzi
ma molto più le persone, la quiete e l' or
dine della città. [Roma], 1848, novembre [24J.

Lo a., p. s e. 1 ; 24,3 X 18,7.
E.: Onofrio Galletti, Roma ,

3508. - Ai suoi fratelli a Sinigaglia, partecipa
la sua nomina a 'sommo Pontefice. Roma ,
1846, giugno , 16.

Cop., p. se. 1 ; 27 X 19.
E. : Alessandro Ange luc ei, Roma.

3509. - Notificazione ai Romani del lO febbraio
1848. Segue una corrispondenza da Roma
alla Gazzetta Pri vilegiata di Venezia del 17
febbraio 1848, che descrive le dimostrazioni
di giubilo e di riconoscenza fatte dai Ro
mani dopo quella notificazione il giorno 11
febbraio 1848. Venezia, 1848, febbraio , 17.

Cop., p. se. 4 ; 27,4 X 19,5.
E.: Associaz . dei Volon tari di Vicenza.

3510. - Predica fatta nella casa di S. Pan
taieo. Ringrazia Dio per l'aiuto datogli in
uomini sommi. Deplora il protestantesimo
che si vuole introdurre in Italia e per sino
in Roma con immenso danno reli gioso e
politico. Roma, 1848.. . .. S. n. n.

F. v. 1, p. st. l ; 22 X ~O.

E.: Carlo Zano linì, Bolog na.

3511. - Lettera all' Imperatore d'Austria. Lo
prega di far cessare una guerra disastrosa,
di deporre gli odii contro la nazione italiana
riducendosi ad abitare i suoi naturali confin i.
Roma , 3 maggio 1848. Segue l' indirizzo
del Ministero a Sua Santità per ringraziarlo
dei sentimenti di giustizia e di sapienza ci-

.vile colla quale r ivendica all' Ital ia , in quella .
lettera, il sacro dir itto di nazionalità. (Bo-

logna), s. a. [1848]. Tip, Camerale alla
Volpe.

F. v. ; 48 X 31.
E.: Cado Zanolini, Roma.

3512. PIO IX. Breve che determinale norme
della Convenzione conclusa coll' Imperatore
d'Austria, per la quale tutti gli stampati di
retti dal Clero al popolo e tutte le elezioni di
parroci e di maestri di seminario devono
ottenere l'approvazione dell' autorità politica
austriaca. Va unita la circolare del Cardinale
legato a Vienna , 5 gennaio 1856, che tra
smette ai vescovi il breve papale. Roma,
1855, novembre, 5.

Cop, in doppio es., p. se . 10 ; 34,5 X 22,2.
E. : Temist ocle Mari otti , Roma.

3513. - Discorso pronunciato il 18 giugno
1859, in risposta agli omaggi pre sentatigli

.dal gen. Goyon. Sunto fatto per servire al Go
verno Italiano. S.I., s. d. [Roma, l 859, giugno].

Cop, (francese), p. se, 3 ; 20,7 X 13,5.
E.: c. s .

3514. - (A) il popolo. [Violenti accuse contro
di lui e del suo governo]. S. I. [Roma], s. n. n.

F . v., p. se. 2 ; 30 X 22,5.
E. : Prospero Righi Lambert ini, Bologna.

3515. - (Amnistia di). Raccolta di manoscritti
composti in occasione del Motu proprio di
Pio IX del 16 luglio 1846. Lib. lO. Bolo
gna , 1846. Contiene copie di proclami, di
avvisi d' iscrizioni , di lettere, di circolari,,
di poesie, di satire, ecc., ecc.

Notiamo in essa, una lettera del Gioberti ,
una del Giordani, due poesie del Giusti: Cru x
Crucis, Gli eroi italiani da poltrona ed il
poeta; tre di Ugo Bassi, due del Mazzarelli
ed una dello Strocchi.

Cop., p. se. 184; 10 X 12.
E. : Luigi Zamboni, Bologna.

3516. - (Canzone a). A P io IX Pontefice mas
simo. Canzone; strofe 9. Com. : «Augusto
Padre, che un sì caro nome », Fin . : « Saprai
mostrarti sulla tèrra un Dio». S. I., s. d.
[1846].

P. se. 7; 21 X 13.
E.: Biblioteca Univo di Bologna.
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3517. PIO IX Papa. (Fuga di) e su Pio IX
e la causa italiana pubblicati dal Giornale
dei Parrochi, del 25 dicembre 1848 e IO gen
naio 1849. S. 1. [Venezia j] , 1848·1849.

Cop, ms ., p. se. 9; 29,5 X 20.
E .: Museo Civico, Pad ova.

- (Fuga di). V.: Mariani Livio. Discorso
tenuto alla Camera.

- (Indirizzo a) del Municipio di Bologna,
1848. V. : Bologna (Municipio di), 1848.

3518. - (Inno a). [Parole e musica di ~J . S.
l. n. a.

Orlg., p. se. 8; 34 X 25.
E. : Ass oc. S. Cecilia , Roma.

3519. - (Inno popolare a) . Quartine sei. Com. :
« Salve, o Pio, ch' ergesti il tuo trono ».
Fìn.. « Di Pio Nono mandato dal ciel ».

Cop., p. se. 1; 28 X 19.
E.: Mun, di Vicenza.

3520. - (Nell' esaltamento di). Sonetti due.
IO Com. : « Dal cupo sen della let éa laguna »,
Fin.: (Poi supino ricadde in grembo al
l'onde»; - 20 Corn.: « Fama ti leva. Del
novello impero ». Fin. : « Che Iddio vel pose,
e lo difenda Iddio ». Va unito un altro so
netto in morte di Gregorio XVI. Com.:
« Vinta dal peso del papale ammanto s , Fin. :
« Ma scaltra il nome con un vel ricopra ».
Sono preceduti da un' epistola in versi al

conte Labella ' in Vedrana, Com. : « Signor
conte mio carissimo ». Fin : « Quando v' è
chi ve la dona ». S. I., s. a. [1846].

A., p. se. 3; 26,5 X 21.
E.: Biblioteca Univo di Bologn a.

3521. - (Ode a). Com.: «' Sorgi : ti scuoti , •
t'agita :l'. Fin.: «Ruggi dall'Alpe al Mar I »,
Strofe 18. S. I., s. d. [1848 J.

Cop., p. se. 3 ; 31,1 X 21.
E : C. Lui gi Leoni, Padova.

- (Per l'incoronazione di) . V.: Trenta
Abati M.

PIO IX. (Poesie in lode di). V.: Celesia
Emanuele, Avvocato; - . Chiaves Deside-

rato ; - Depretis Giovanni Causidico; 
Pio IX (nell' esaltamento di); - Poesie pa·
triottiche romane. L'amnistia concessa da
Pio IX; - Poesie patriottiche. La memo
rabile sera del 17 luglio 1846.

PIO IX. (Poesie patriottiche in onore
di). V.: Venturini Paolo, Barnabita. L'Ita
lia liberata da , ecc.

- (Viaggio di) nel 1847 a Bologna. V. :
Bologna (Proclama clandestino di), 1857.

- [Viaggio di, nel 18571- V.: Angelini
Antonius; - Benda-Ricci Fortunato; - Bo·
logna a Pio IX; - Bologna [Città di]; 
Civitacastellana; - Civitanova [Municipio
di]; - Faenza; - F errara; - Fognano; 
Frenquelli Luigi ; :.- Laroche Hérou C. ; 
Macerata; - Modena [Clero secolare di] ;
- Orfei Enrica ; - Persiceto Comune di;
- Ripa trausone ; - Spoleto.

- V.: Bologna (Municipio di), 1848 ;
Brugnoli G.; - Cicconetti Felice, Arch. ; 
Consigli a Pio IX ; - Esultanza (L') di tutti
i buoni italiani; - Ferrara (La invasione
di) ; - Gioberti Vincenzo ad Alessandro
Natali; - Inno mattutino ai soldati di Forlì ;

Inno patricttico ; Mariani Livio,
Al Gonfaloniere ed abitanti di Subiaco;
- Mastai Ferretti - Riboli D: Alessan
dro (~) .

3522. PIOLLI [. .. ..] della Polizia Austriaca
in Milano. Al Consigliere di Governo, De
legato Provinciale in Brescia per chiedere
notizie su sospetti sor ti, per armi nascoste,
su Carlo Federici, da Chiari. Milano, 1841,
aprile, 14.

Min. au t., p. se . 2 ; 32 X 21.
E.: •. . .

3523. PIOMBUZZI Antonio, 1. R. Delegato
Pro oinciale di Padoea, 1848. Al Podestà di
Padova. Gli comunica che il tenente mare
sciano D'Asperno ha assicurato che i soldati
austriaci si terranno del tutto passivi nei
presenti avvenimenti politici, e che affìdi
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la Delegazione prov inciale al Vice-Delegato
Campo sampietro . Padova, 18'18, marzo, 23.

L. a., p . se. l ; 33,7 X 22,5.
E. : Museo Civ. di Padova .

3524. PIO VANO Bernardo, Professore. Inno
dei chieresi al Re Carlo Alberto. Com. :
« Dai palagi accorrete, o gagli ardi ». Fin.:
« Tutti figli d'un italo re ». S. n. n. [1847J.

c op., p. se . 1 ; 28. X 18.
E . : Aless andro Pilotto, T orino.

3525. PlRAZZOLI. All' ami co [ J per
dargli notizie della colonna dei volontari del
Montefeltro e descrivergli gli inconvenienti
prodotti dallo scioglimento di questo Corpo.
Camerino, 1860, settembre, 27.

L. 8., p. se. 4 ; 29 X 20,4•.

E. : Ascanio Ginevri Blasi , Pergola.

- .... Maggiore. V.: [Gommi Flamini
conte EnricoJ.

3526. PIRON Luigi da Piove. Let tera di Don
Costante Businaro (Polesella, 1866, luglio,
21) a Enrico Nestore Legnazzi e a Guglielm o
Bertolini descrivendo la uccision e di Lu igi
Piron avvenuta il 21 giugno per opera di
un gendarm e aus tr iaco e di due cacciatori
mentre egli tentava di passare il Po per
portare a Pado va le corrispondenz e politì
che. Va un ito il verbale del r invenimento
del cadavere (Polesella, 1866, luglio, 24).
- Certificato di Enrico Nestorc Legnazzi e
Ferdinando Coletti che descrivono l'opera
patriottica del Piron da l 59 al 66 nel tra
ghettare oltre Po le corrispondenze politi
che e gli emigranti (Padova, 1866, luglio,
25). Polesella-Padova, 1866, lugli o, 21-25.

Orig. f. a. , dcc . 3, p. se. 9 ; di s es ti div ers i.
E. : Mus eo Civ ico di Pa dova .

.:.. V. : Cavalletto Alberto.

3527. PlRON . Pa olo. Lettera del Commissario
Pepoli che gli invia un mand ato sulla Cassa
di Finanza in ricompensa dei servigi pr e
stati alla Patria. - Lettera del Capo del Ga
binetto Particolar e dI!! Re F . Verasis mano

dandogli una medaglia di distinzione. Pado
va, 1866, settembre, lO - ottobre, lO.

Orig , f. a. , doc. 2, p. s e. 2 i 34 X 22,2 ; 32 X 21,6.
E. : Museo Civico di Padova.

3528. PIRONDI Prospero. Carte varie relative
alla domanda da lui fatta di essere impie
gato come Medico Ispettore del Corpo de
gli ufficiali di Sanità : Una supplica al Mi
nistro dei Lavori Pubblici, corredata di due
documenti che provano le benemerenze da
lui acqui state in Francia ; Una lettera al
Santarosa in Reg gio; Una lettera al Mini
st ro dei Lavori Pubblici, in fran cese, di Ca
rolina Panza nata Pirondi; Tre lettere del
Pirondi alla figlia Carolina Panza nata Pi
rondi. Torino e . .. (?), 1848, ottobre e no
vembre.

Orig . 7, p. se . 18 ; di sesti diversi.
E.: Teodoro di San tar os a,

3529. PIRONI Carlo, Sindaco di Bondeno. Ai
concittadini invitandoli a concorrere col Mu
nicipio a festeggiare l'en trata in Roma, ca
pitale d' Italia. (Bondeno, 1810, settembre,
21·22). Va unita lettera con cui il prefetto
di Ferrara rinvia applaudendo, i detti ma
nifest i. (Ferrara, 1870, set tembre, 23). D. s.

Doc . or' g. 3, f . a., p. s o. 3 ; d i sesti diver sk
E . : Mun , di Bondeno,

P I. A (Battaglione Un ivers itario di), 1848 .
V. : Ferreri Alberto.

3;-;30. PISACA~E Carlo . A Mauro Macchi.
Approva, in complesso, l'ultimo manife sto
del Comitato . Genova , 1851,· novembre, 1

L. a., p. se . 2; 20,8 X 13,4.
E. : Ronchetti ved , Marc hi , Roma.

353 1. - Al triunviro Mazzin i per comunicare
la decisione dei Generali Garibaldi eRos
selli di ritirarsi al di là del Tevere, di met
tere ai ponti le milizie che ora sono fuori
porta del Popolo, di far bivaccare in piazza
Navona quelle che ora sono a S. Pancra
zio. Le posizioni non sono più difendibili. '
[RomaJ Montecavallo , [1849, giugno, 301J ,
ore 2, pom o

L. a., p. se . 1 ; 22 X 16.
E. : Agos tino Bertani Roma
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3532. PISACANE [ J, Generale. Do,
.manda all '· Intendente Generale dell' Eserci
to, se abbia disponibile 200 cappotti per la
legione Medici, con reseritto a tergo, nega
tivo, dell' Intendente. Roma, 1848, giugno,
2 e 5.

F . a. e rescritto a. f..... , p. se. 2 ; 30,5 X 20,5.
E.: Com miss ione Ro man a.

3533. PISANI Carlo, Dottore. Canzone. Com. :
« O sensi cittadini ». Fin.: «E alle libere
genti alfin sorella », S. n. n. [1848 J.

4ut., p. se. G; 25 X 19.
E.: Ale ssa ndro Pilotrì, Tori no.

3534 . PIZZI Antonio. Tre memorie ai rappre
sentanti del popolo in Cividale ; al Munici
pio di Ci"idale e al Comitato centrale del
Friuli, sull' elezione dei rappresentanti e
sulle condizioni di difesa di Cividale. Civi
dale, 1848, aprile, 10, 20 e 24.

Min. f. a . 3, p. se. 8; 34 X 23.
E. : Mun. di Udine.

PLANAT de la Faye. V. : Pincherle ; 
Vio Antonio.

3535. Plebiscito Romano. Istrumenti relativi
al Plebiscito Romano del 2 ottobre 1870.
Cop . aut., p. se. n. n. 66, divise in .c ìnque fascicoli .

30,8 X 21,5.
E• . Biag io Placidi, Roma.

3536. Plebiscito della Città Leonina, Stromenti
di opposizione e di rimozione di Biffe di
un' Urna, contenente 1546 schede della città
Leonina, portanti il Sì di adesione al Go
verno Costituzionale di Vitto Em, II. Rog.
noto Acidino Buratti. Roma, 1870, otto
bre , 2.

Cop, oolla firma, pure in copia, dell a Giunta Provv,
di Roma, p. so . 6 ; 30,9 X 21.

E.: B. V. E. , Roma.

3537. PLÈOZ Laurent. Chant lyrique lu le 7
novembre, 1847, au banquet de 140 per
sonnes que la Municipalité d' Aoste fit
dresser dans le splendide et spacieux salon
de l' Hòtel-de-ville. Com.: «Des plaives ,
des plaives, des vallons s' agitent s , Fin.:

DOCUAIE~TI.

« Chantans toujours: vive le Roi ». (Aosta,
1847, novembre, 7).

Aut. (1), p. so . 2 ; 32 X 21.
E.: Alessandro Pilotti, Torino.

3538. POERIO Carlo. Al Marchese Dragonetti
[..•..} a Roma, pre sentandogli e racco
mandandogli Eugenio Cosmi che va a pren
dere stabile dimora in quella Città. Napoli,
1847, giugno, 6.

L. a. , p. se . 3; 24,1 X 19,2.
E. : Maroh . Giulio Drag onetti, Aquila .

3539. Poesie patriottiche diffuse in Bologna
nel 1831. La notte del 7 febbraio. Strofe 12.
Com.: «Di Romagna e di Felsina i figli ».
Fin .: « Tu vincesti ogni giorno più bel ». 
[Bologna, 1831]. Agl'Italiani: Inno. Strofe
14. Corn.: « Ecco il segno, italiani, è già
dato ». Fin. : « Nostra gloria un sol nome
sarà », - S. n. n. [Bologna, 1831.. ..JInno a
Felsina . Strofe 14. Com.: «Bella patria
impugna l'armi », Fin.: « Morte o libertà ~.

Firm. Una cittadina. S. n. n. [Bologna,
1831].

Cop., p. se. 3; 21,5 X 15,5.
E. : Filippo Galass ì, Bologn a.

3540. Poesie patriottiche. Inno patriottico po·
polare che si cantava nei giorni della rivo
luzione del 1831. Strofe tre. Com.: «L'a·
spra del militar »."F in. : «Di fama è inde
gna ». Segue la musica. S. 1., S. d.

P. se. 7; 29 X 22,5.
E. : Ing. Giuse ppe Serra, Bologna .

3541. - S. M. Ferdinando II Re di Napoli
Del Caretto ministro di polizia ed il Ge
suita confes sore di Sua Maestà. Dialogo [di
Ottavio Tasca]. Com.: « Chi Del Carette ».
Fin.: «Per un espresso ». S. i, 1846.

c op. , p. se. 3 ; 31 X 21.
E. : Mun . di Alessnndria.

3542. Poesie patriottiche romane. La memo
rabile sera del giorno 17 luglio 1846 . Trionfo
della magnanima Clemenza dell' Immortale
Pio IX. P. O. M. Ode di A. Panzieri. Se
stine 14. Com. : « Odo una voce angelica ».
Fin.: «Beati sian con te ». S. L, s. d.

P. se. 2; 25,5 X 18. •
E. : DotI. Al. Angelucci, Roma,

4.~
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354:1 •. Poesie patriottiche romane. Sonetto.
Com. : « Turbine immenso già la terra
scuote ». Fin . : « L'ultimo forse, o de (dei ?)
Monar chi il giorno », S. I. (Roma). S. a.
(1846).

Cop., p. se. l ; 27 X 19.
t E.: Dott . Alessan dro Ang elucci, Rom a. .

' 3544. :....- L'amnistia concesso. da Pio IX.
Inno. Com. : « È sceso il perdono, gioite
fratelli ». Fin.: « Del sacro Monarca de
pongansi al pi è ». - A Ro ma. Sonetto .
Com. : « Roma che pensi tu ? Che I . . .
speri ornai ». Fi n. : « Il nome pnr dell' ern

pia schiat ta anni enta ». - Sull' amnistia. So-
, net to del Dott. Machiem! Com.: « Pace

amnistia, ritorno, amor, perdono ». Fi n. ;
« Del suo gregge lo. cura è al Non o Pio »,
- I gra ziati politici. Sonett o. Com. : « Dalla
terra d' esiglio e dalla dura ». Fin . : «Ecco
petti per te sag ri alla mor te ». - Sull' am ni
stia. Sonetto. Com. : «Al trono asceso e
con paterno affetto ». Fin. : « Le veci in
terr a a sostene r di Cristo ». - Ritratto di Pi o
IX. Com.: « Serena fronte ove l'ingegno
ha sede ». Fi n. : «Questa è lo. vera imrna
gine di P io », - ' La cre azione di P io IX.
Sonett o. .Corn.: « lo veggo bene lo. città
reina ». Fin . : « Cre sce gl' immensi e i fidi
omaggi a 'P io ». - Sonetto romanesco.
Com.: « Ah no. cojoneria ! c' iavemo un
papa ». Fin. : « Che Cristo cè lo guardi dar
boccone ». - Idem. Com. : « Moscia , ab
bacchiato; proprio a pecorone ». Fin. : « P er
diciasette luglio e r vecch io Editto ». - Un
provinciale ai Romani. Sonett o. Com.: « Se
il gran Gerarca il Massimo P io IX », Fin. :
« E seguan d'amistate eterno il pa tto »,
- Ai Romani i Bolognesi. -Sonetto. Com.:
« Prole di Marte nel cui nobil sen o ». F in. :
« Tr ionfo e luce del Vangel di Cr ist o ». S.
1., [Roma] , s. ,~ . [1846-1847J.

P . se . 3 ; 31;4 X 21.
E . : Dott. AI. Ange lucc ì, R oma .

:3545. Poesie patriottiche. Copia di iettera da
Tor ino a S. M. in GenOY3 , 25 novembr e,

1847. Sestine . Corn.: Oh, Maestà , dunque
non è per ridere ». Fin.: « Andremo ' in
Chiesa, e chiuderem bottega ». Segue in epi
gramma. Com. : « Chi tè quel gesuita o
meglio quella rapa ». Fin .: « Che verrà
a darvi una lezion Gioberti », S. l.., s. a.

P . se . 3; 20 X 15.
E. : Mun . di Ale ssnndrla.

3546 . Poesie patriottiche . L'unione italiana. Inno.
Com. :' « Là sui spumosi vor tici », Fin . : « Viva
Pio IX e il Re ». Genova, 1847, novembre, 10.
Firm ato : un italiano. P . sc.2 ; 13 r- 10.
- B. R. Nell' occasione delle pubbli che fe
ste celebrate nel Borgo d'Orta pelle civili
r iforme emanate da S. M. il Re Carlo Alberto
addì 7 novembre 1847. Com. : « La spe·
ranza d'Italia è r inata s . Fin.: « Che l'I
talia redenta sarà ». P. se . 2; 25 x 18,5.
- Inno popolare a Car lo Alberto, irnpro v
visa to e cantato in Arona il 4 novembre,
1847. Com. : « Su noi pure bell' alba forie
ra ». Fin . : « Facciam plau so al magnanimo
Re I ». P. se. 1; 20,5 x 12. - L. G. B.
Canto di guerra italiano. Com. : «Libertà!
libertà ! Lo st ran iero ». Fin.: « Patria in
terra agli eletti del ciel ». Coll' approvazione
dell' a rcivescovo e del re visore, anche per
un f glietto unito. S. n. n. [1847] .

p . se . 3 ; 32 X 21; 20 X 13.
E. : Alessan dro Pile tti, T or ino.

3547. Poesie patriottiche. La gran chiave d'I
talia . Sestina, Com.: « Ved i quan ta pos
sanza l' Italia adduce ». Fin .: « L'italian
grido che d'alleanza mugge ». S. 1., s. a.
[18 48].

Q. ig., p. sco 1 ; 15 X S,S.
E . : c. s .

3548. - L'Italia. Com. : « Che dolce .piacer ».
F in. : '( Ev viva l' Italia e lo. libertà ». S. n. n.
[1848J.

P. se . 2; 23 X 18.
E . : P rof. A. Cleme nte , Torino.

3549. - Canto Popolare ' sull' aria dell' Inno :
« F ratelli d' Italia ». C~m.: «La voce del
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Popolo ». Fin. : «Unione e l'Amor ». [Ge·
nova] [1848 ?J Tip. Delle Piane. S. I., s. d.

Cop. ms., p. sco 1 ; 29,7 X 19.3.
E. : Luigi Moglia , Bologna.

:{550. Poesie patriottiche del 1848-49. Miscel·
lanea distinta col N. 71. Luoghi, date e
tipo diverse.

F.·. 31, p. sco 35; di sesti diversi.
E.: As s. VoI. Vicent ini.

3551. - Miscellanea di 80 poesie patriottiche
1849-1870) parte s~ampate, parte in copia

o frammenti di giornali. Proprietà del cav.
Luigi Mussa di Torino . Luoghi e date di.
verse,

Pago st. o se . !75; di sesti diver-si.
E. : Comizio dei Veter ani, ·f orino.

3552. - Poesie di A. Manzoni , G. Prati ,
A. Aleardi, Dall' Ongaro, G. Milli, Giusti,
Mercantini ed altre adespote, non popo
lari, relative ad alcuni fatti del risor gimento
italiano dal 1859 al 66. S. I. (Padova ?)
1859·1866 .

Cop. in fr., n. 35; p. se. 90.
E.: C. Luigi Le oni, Palo,:a .

3553. - del Prati, del Regaldi, del Manzoni,
del Da,II' Ongaro, ed altre anonime, di ca
rattere non popolare, relative ai fatti del
Risorgimento, specialmente nel Veneto, dal
1859 al 66. S. 1. , s. d.

Cop, n. 35, p. se. 89; di sesti diver si.
E. : Mun. di Castel fra r.co Vene to.

35'54. - 1. Inno di guerra ai Marchiglani.
Com.: « Marchigiani, del vostro riscatto ».
Fin. : « P er le glorie del nuovo suo Re ».
(1860). - 2. Invito di guerra agli Italiani.
Com.: « O atroci larve che rcon falso re 
gno ». Fin. : « Meraviglia alle gent i ». 1860,
giugno, 3. S. I.

P. sco 2; 27 X 31-
E. : Isott a contessa Simonetti Fava , Bolog na.

3555. - Due sonetti improvvisati alla Società
operaia italiana in Pera di Costantinopoli.
Com.: « Eran tre, or san due i difensori ».
Fin.: «Agli eroi Avezzana e Gar ibaldi ».

Com. : « È mor to il gran terror de' 'I' i 
l'anni ». Fi n. : « Del sommo fra grandissimi
Mazzini », Pera, 1872, marzo, 16-23.:

Cop., p. sco 2; 21 X 13,5.
E . : Sorisio Fel ., Tor ino. .

3556. Poesie patriottiche. 'L vint magg. Com. :
« L' è ben giust che la sità d' Turin », Fin. :
« Ugual a cousta vostra sout la luna »: In
dialetto piemontese. S. n. n.

P . sco 4 ; 26 X 21.
E. : Annibale Soris io, Torino.

. .
3557. - Inno di guerra dei Veneziani. Com. :

' « San le antiche discordie sopite ». Fin .' :
« San , Venezia, quei grandi tuoi dì ». :....:..
Coro per la costituzione. Com.: «Bella co
me un sorriso di Dio ». Fin. : « Fia l' amore
nell' italo suoi », - Viva P io Nono . Acro 
stico. Com. : « Volgea tra ceppi in servì
tude atroc e ». Fin.: « Osanna a Te, che
veneriam qual Dio ». Padre nostro dei Lo m
bardi. Com. : « Padre nostro divin che sei
ne' cieli », Fin . : «E così sia ». - Viva
l'Italia. Com. : « Per trentatrè anni ». Fin. :
« Ma vinta non già ». S. li. n.

Cop., p. so. 4 ; 19 X 14 ; 29,5 X 20
E. l Ass. Vol . Vicent ini.

3558. - Poesia in dialetto piemontese, senza
titolo, di quartine 9. Com.: « 'L straniè l' à
giurane la guerra ». Fi n.: «A san mort di
fendend so drapò I », S. n. n.

Cop., p. sco 2 ; 18,5 X 11,5.
E. : Mun , di Lucca.

3559. - Inno. Com, : « O grandi alme versate
ne' figli », Fin. : « Negli Stati d'Italia s' a
vrà ». S. I., s. n.

P . sa. 2 ; 25 X 20.
E. : Mun. di Alessa ndria .

3560. - Sonetto contro i Gesui ti. Com,':
«Mostri abborri ti dell' umana schiatt a »,
Fin.: « P lebe e delitti , Gesuiti e tr ono ».
S. I., s. n.

P . Ec. 1 ; 16 X 15.
E. : c. s

3561. - Sulla circolare di mons ignore (Fran
Ioni ). Com.: «Reverendo caro e bello »,

•
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Fin. : « Don Acerbi, sottoscritto ». - Dia
logo tra mons, Franzoni ed il gen, Lazzaro.
Com.: «Oh I caro generale, eccoci da pun ·
to ». Fin.: « Sì, caro, addio, vi raccomando
il Tosi », S. 1., s. n.

Cop., p. se. 3; 22.5 X ss.
E .: Mun, di Alessandria .

Poesie patriottiche. V.: Actis San Gior-
gio ; - Alby I ; - Arène Loui s ,
- Aymar Marianna, vedova Cahodi ; - Bale
streri Luigi; - Baratono avv. Pietro; - Berta
Eustachio G ; - Bonamico C... ..•
capitano; - Cametti Giovanni, sacerdote;
- Carutti Domenico; -:- Casaro Francesco;
- Cassinis avv. Gio. Batta ; - Chiossone
David; - Comino avv . Feli ce; - Cotti
Malinverni Maurina; - Fornari Vincenzo;
- Gallino Pietro , studente ;. - Gazzino
G ; - Gazzino Giuseppe; - Giacosa
Guido, avvocato ; - Guidi Francesco, av
vocato ; - Layolo Carlo ; - Lisa Ame
rico; - Malinverni Cotti Maurina; - Ma·
meli Goffredo; - Manara E. .... ; - Mor
chio Daniele; - Morra Filippo; - Muzzone
B. ; - Ors i ères Avv., Cano-
nico della Catt. d'Aosta; - Piovano Ber_
nardo' professore ; - Pisani Carlo, dottore;
- Pl éoz Laurent ; - Poggi G..... ; -
Porchiett i C ; - Pucci Serafino ; -
Sacchi. . . . . .. Sanguineti Antonio, sacer
dote ; - Scotti prof, G. B. ; Serazzi A. ..
L... •. ; - Stella Antonio.

- V. : Ave Maria degli Italiani, 1848 ;
- Baroni Pietro. Per la Patria, ecc . ;
- Bernardi ab. Jacopo. Ad Olimpia Sa ,
vio-Rossi , ecc.; - Bobbio (P oesie patriot
tiche di), 1848, Inno dei Bobbiesi, ecc. ; 
Carlo Alberto (Inno al Re), 1848 ; - Ce
lesia (Emanuele), avvocato ; - Cenni Lo
renzo, Avv. ; - Chiaves Desiderato; -r-e- Co
stituzione (Inno alla) ; - « Credo o Profes
sione di fede dei Milanes i. » ; - Dam ez.
zani ... " fu Giuseppe , avvocato ; - De·
pretis Giovann i, causidico; - Emigrazione
italiana in Marsigl ia ; - Ferdinando I (So-

•

liloquio di) ; - F uà-Fusinato Erminia, Ad
Olimpia Savio, ecc. ; - Fusinato Arnaldo ;
- Gesuiti (Poesie contro i), nel 1848; -,
Giur ia Pietro, avvocato ; - Lega Italiana
(Inno popolare per), nel 18471; - Ongaro
(Dall' ) Francesco. A Giuseppe Garibaldi ; 
Pater noster al Duca di Modena, 1831 ; 
Pater noster dei Lombardi, 1848 ; - P e
retti Antonio; - Pio IX (Amnistia di); 
Radicati di Passerano Luigi, Al signor ba
rone Fed, Savio , ecc. ; -- Rodolfi Rodolfo ; 
Rossetti Gabriele, conte, Ode , ecc .j - So
ria Diego ; - UngareJli Domenico. Sonetto
in morte, ecc. ; - Ungarelli Gaetano, A
Dino Pesci, Si lamenta di non, ecc.; 

.Ungarelli Gaetano, detenuto politico nella
Cittadella di Ferrara; - Venturini Paolo,,
barnabita, L'Italia liberata, ecc.

3562. P oesie politi che. Raccolta romana ms,
di 38 poesie politiche, e politico-satiriche,
le più contro il Papato (18211-18611) No
tiamo l' Inno del Manzoni « Marzo 1821 »,
4 sonett i in dialetto romanesco [del Belli 1J,
il Memento di F. Dall' Ongaro, (1861); la
parodia della Rondinella Pellegrina ; l'inno
di Garibaldi «(Si scopron le to:nb e »), ago
giuntavi una strofe nuova per Roma, com
posta da M. P . (il collettore di queste poe
sie 1); due satire contro il Lamoricière una
delle quali attribuita, altrove, a Fra Pun
tini ; « La donna quale devo essere ai nostri
giorni , ver si di Giannina Milli » 'proverbi,
parod ie, motti politici, ecc. (Roma), (s. I ,
s. a).

Cop., p. se. 36; 27 X 19,7.
E. . . . .1 N. 146 della Collez. Rom.

- V.: Bologna (Commissione militare
di), nel 1831; - Corbellini Antonio (1).

3563. Po esie sat ir iche. Papa Gregorio XVI e
Niccolao, Irnp. delle Rus sie . Str. 13 . Com . :
« lo vidi, e scr ivo. Oh Martiri », Fin :
« Cadde dal sacro Legno e si spezzò », Ro
ma , 1845, dicembre, 17.

P. se. 4 ; 26,5 X 18.
E. : Dott. AI. Angelueei, Rom a.
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3564. Poesie satiriche contro il cardinale So
glia. Vaticinio sul futuro Pontefice. Distici
43. Com.: « D' esser Papa ha una gran vo
glia ». Fin. : « Basteria per loro scorno ».
S. 1., s. d.

P. se . 2 ; 31 X 22.
E. : Dott. Al. Angelu cci, Roma.

POGGI Achille. V.: Ancona (Maglsu-a,
tura di), 1848.

3565. POGGI G.. . . .. Inno al Re, lI)esso in
musica dall' avv. Daan gelis. Com. : « Plaude
ad Alberto il can tico ». Fi n. : « Da strania
servitù ». Voghera, (1847 ), no vembre, 26.

Aut. (1), p. s e. 1; 26 X 19,5.
E .: Alessan dro Pil ot ti, T ori no.

3566. POGGIO RENATICO (Ep igrafe in). Ai gene 
ro si figli morti nel 1848-49 sui camp i della
Venezia e di Roma. Poggiorenatico, 1884,
gennaio, 30.

Co p, conf., p. se. I ; 31 X 21.
E . : Mun, di Poggiorenafico.

POGLIANI Angelo. V.: Casella Dott.
Giusepp e.

3567. POIRINO (Municipio di). Elenco dei gio- '
vani nati in Poirino (Torino) che diede ro la
loro vita per la cau sa del Riso rgimento i
taliano. Poirino, 1884, aprile, 1.

Cop., p. s e. 1 ; 31 X 21.
E. : Mun. di Poirin o.

Polacchi alla gue r ra dell' Indipendenza i-
taliana nel 1848. V . : Kamieriski ,

•Colonnello della Legione polacca ; - Riva
Claudio , comandante la guardia civica di
Como.

Polacchi (Soccorso ai), 1863. V.: Cor te
Clemente . Ad Angelo Manini, ecc.

3568 . POLESINE di Rov igo (Comitato Provvis o
rio Dipartimentale del), nel 1848. Al Corni
tato Dipartimentale di P adova informandolo
dei modi della propria ade sione al Governo
provvisorio di Ven ezia e dell' invio dei Con
sultor i depu ta ti all' Amministrazione. [Rovi
go], 1848, aprile, li

Cop, conf., doc. 2, p. s e. 2 ; 30,5 X 20,3.
E. : Museo Civ. di Pad ova.

3569. POLESINE di Rovigo. Al Comitato Prov
visorio Dipartimentale di Padova, annun
ziando la par tenza di 97 Bers aglleri alla volta
di Padova. Rovigo, 1848, april e, 17.

L. f . a., p. s e. 1; 28,6 X 19,2.
E . : C. Luigi Leoni, Pad ova .

3570. - Al Comitato Dipar timentale di Pa
dova invian dogli una schiera di 21 giovani
volontari del P olesine che si offrono in qua
lità di Bersaglieri, e pr egandolo di armarli.
Il ~mitato Padovano li r imanda alle loro
case non aven do armi da dar loro . Rovigo
Padova, 1848 , aprile, 17 e 19.

Cop., p. se . I; 30 X 20.
E .: Museo Civico di Padova .

3571. - Al Comitato di difesa e al diparti
mentale di Padova annunziando il passaggio
da Rovigo di alcuni corp i pontifici e di vo
lont ar i Milanesi diretti a quella volta. Ro
vigo, 1848, maggio, 3, 4, 8.

Or ig . f . a . n . 3, p. Se 3 ; 28,5 X 19,5 ; 31,9 22,3.
E. : c. s.

POLESINE (Comitato Provvisorio di). V.:
P adova.

3572. Polizia Austriaca in Lombardia. Appunti
r elativi alla « Giovine Italia », a stampe ed
individui sospett i. S . L (Bergamo) ; s. d.
(18341).

F . a., p se . 20; di sesti diversi.
E. : Mun, di Bergamo.

3573. - Lettere del Commissario di polizia di
Bergam o, del Presidente del Tribunale pro 
vinciale, del Delegato di Poli zia pr ovinciale,
su Bernardo Rota, sospet to di liberalis mo
e di omicidio. Bergamo, 1834, ottobre , 28
- novembre, 3.

Ll, e m. n . lT. a. n. 3, p. se. 6; 34 X 22,5.
E. : Mun. di Ber-gamo.

3574. - Lettere dei Delegati, Comm issari e
direttori di P olizia di Sarni co, Bergamo e
Milano su Giacomo Kraet ly, cocchiere, che " •
le Auto rità avev ano confuso con un cospi
ratore omonimo. Va unito il passa porto del
cocchiere Kraetly. Bergamo, Sar nico eMi
lano , 1834, luglio, 27 - nov., 2.

LI. ·lT. e m:n. H, p. se . 30; di sesti dlve rsi .
E . : Mun , d i Brescia. •
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Polizia Austri aca in Lombardia. V.: An-
dreoni (notizi e intorno ) ; - Carboneria
in Lombardia ; - Casati G ; - Pagani..... ;
- Piolli ; - Porta (della) ; - Villet
(de) ( ).

- V.: Tor resani ( ) Diret tor e ge-
nerale della polizia in Milano ; - Vigili (de)
1. R. Commissario di polizia in Bergamo.

Polizi a (Capo della) , in Roma, 1848. V. :
Galletti Giuseppe ? . . . Ministr o dell' Interno
a Roma, 1848 .

Polizia in Roma, 1849. V. : Armellini
Carlo, Ministro dell' Interno a Roma, 1848·

3575. Polizia Italiana (Rapporti alla), 1862.
Rapporti di confidente di Polizia (senza fìr
ma e senza indirizzo) sulle mosse del par
tito d'azione per l'impresa di Roma del
1862. Vi si parla di una lettera di D' Aze
glio [Massi mo ?]. inserita nella « Gazzet ta
del Popolo » e di una r isposta a quella che
il Re stesso avrebbe fatto pubblic ar e sulla
« Costituzione ». Si accenna specialmente
all' attività di Guer razzi e dei fratelli Sga
rull ino in Livorn o. Si dà notizia della par
tenza da Torino per Ginevra di molti no
bili reaxionarii, per ass istere alle sedute dei
Comitati Legittimisli. Torino , Genova, Na
poli, Troffarello, Livorno, 1862, luglio, 11,
16, 25, 28 e s . d. 1862.

Orig. L. 7, p. sc o I l ; 21,2 X 14; 20,5 X 14.
E .: A v v. Comm, Edoardo Daneo, Turino .

3576. Polizia di Torino nel 1847. Protesta
contro il pro cedere della Po lizia che colla
violenza impedisce, il giorno anniver sario
della nascita del Re, ai cittadini di gr idare :
« Viva Carlo Alberto, Viva Pio IX. S. n. n.
[Torino, 1847 ?].

P. sc o ,l ; 25 X 20.
E .: Teod oro di Santaros i , Torino.

35ì7. Po lizia Pontificia (Dire zione generale
della) , 1859. Chiede notizia, a Subiaco j, su
discorsi contro il Governo tenut isi in una
farma cia dal canonico Angeluc ci e dal eu,
riale Velli. [Roma], 1859, luglio, 2. Segue
la risposta. Si sono -ammoniti due farmaci-

sti .che permisero tali discorsi; si è arre
stato uno, e si proced erà contro l'altro. Va
unita una lettera con firma inintelligibile a
D. Pietro Caponi, Provicario Generale ,di
Subiaco, per ord inargli di far ritirare l'An·
gelucci per tre giorni in una Casa religio sa.
Roma, 1859, luglio, 9.

Cop ., L. f. a., r . s 1. 5 ; 26.7 X 21.
E .: Dott . AI. Angelucci, Rom a.

Polizia Pontificia (Documenti segreti del
la). V.: Ricci Mons. A.

POLLIONE. V.: Giurati (I) inglesi nella
causa contro P ollioni.

POLONIA. V. : Assemblea Popolare per la
Polonia tenutasi in Ravenna il 18 marzo
1863.

- (Insurrezione di), 1863. V. : Guerra
dell' Indipendenza Italiana (Morti nella) ;
- Parma.

- (Spedizione per la), 1863? V.: Caì-
r oli Benedetto, Ad Angelo Manini, ecc.

3578 . P OLV ERIGI (Comune di) , 1831. Al Comi.
tato P rovvi sorio in Ancona avvertendolo
che nulla ometterà che influir possa alle
viste del nuovo Governo. Polverigi, 1831,
febbraio, 21.

Doc. orig , f. a., p. sc o 2; 27 X 19,5.
E .: Mun , di Ancona.

3579. P OMA Dott. Carlo. Alla madre. « Mam
ma I lo sono il più disgraz iato. Due pistole

• e due pugnali si devono trovare nel nostro
pozzo se mai venissero a fare una nuova
perquisizione ; altrimenti sono ro vinato, e
non ci son o. Tutto mi va alla peggio. La mia
sentenza terribile è andata a Verona; tutto
ora per me dipende di là ». (Mantova, dalle
Carceri, 1852, dicembre 1).

L. a. n. f. scritta su fazzoletto di tela con le dita , con
metod o simpatico (infusione di tabacco 1) a grandi ca
ratter i.

E. : Famiglìa Po ma, Mantova.

3580. - Alla Madre. «Mamma si consoli,
martedì fui esaminato per l'ultima volta ,
spero; si consoli perché durante il processo
non commisi ombra .di viltà. Entro al mese
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la crisi. Coraggio I lo ne ho molto, e così
loro. Il suo sonetto mi sta sul cuore. Gra
zie! Mille baci. Martedì e venerdì ad un'ora ».
(Mantova, dalle Carceri, Cella N: 7, 1852,
novembre 1, dicembre 1).

. .L . a. n. C., s 'fitta colle dita sopra un fazzo letto di
tela co n metodo simpat'co '· :(infusione di tabacco 1) a
grandi caratteri 64 >< 68.

E .: Famiglia Poma, Mantov.i.

3581. POMA dottoCarlo. Ultime parole. « Lu 
nedì 5 dicembre, di sera a letto. Ecco le ultime
linee della mia vita. Domani il mio nome co
mincierà a perdersi fra gli innumerevoli che
sono già dimenticati. Vivrà nell' affetto dei
miei cari, ma tutto viene ad un termine, né
però mi sconforto. Sì, qualche cosa di noi
dura oltre il sepolcro, e durerà quin di an
che l'amore. La fu un misto di male e di
bene, e se quello fe' traboccare la bilancia,
la fermezza della mia anima in que sti sei
me si la tornò in equili brio, non la fermezza
di questi ultimi istanti dico, perché non è

gran virtù disprezzare la morte. lo penso
che se non v' è un' altra vita anche la
morte non ha senso. In tal caso, morte non
significherebbe che ultimo dolore fisico, ap 
punto perché tale si suppone la vita . Se poi
l'anima è immortale, come sento nel mio
cuore essere difatti, la morte 'non ha nulla
di terribile, perché sulla terra vi sono più
affanni che gioje, e in cielo non vi deve
ess ere che gioja perché là solo si potrà
pos sedere perfetta la scienza e l'amore ».
« Carlo Poma» (fu impiccato il ì dicem
bre). Mantova (1852) dicembre, 5.

A. , scri tto col lapis , p. se . 1 ; 20,9 X 13,5.
E.: Famiglia P om a, Mantova.

3582. POMARÈ Maggior Generale.
Al maggiore Gabriele Camozzi. Gli comu
nica il decreto del Ministero della guerra
che accetta le date sue dimissioni. Va unita
lettera allo stesso del segretario generale
del Ministero della guerra che comunica il
risultato delle ricerche per conoscere dietro
quali norme ed ordini furono accettate le

sue dimissioni. (1864, gennaio, 18). Berga
mo; 1859, settembre, 20.

LI. n. aa . 2, p. se. s; 32 X 22; 21 X 13,5.
E .: Senato G. B. Carnozzl-Vertova, Bergamo.

3583. POMPILI-OLIVIERI Luigi, già Segreto
del S enato e Comune di Roma. «Il Senato
e il Consiglio di Rom a dal 1848 al 1851,
lavoro inedito. Vol . I : Restaurazione del
Senato e del Consiglio di Roma sotto il
P~tificato di Pio IX . - VoI. II: Consiglio
nominato dal Governo provvisorio e quindi
dalla Repubblica Romana nel 1849. - VoI.
III: Restaurazione del Governo Pontificio
nel 1849; nom ina della Commissione Mu
nicipale fatta dalla Giunta di Stato eletto
dal Pontefice Pio IX ». S. I., s. d. (Roma) .

Ms, a . in Vol. 3, leg. , VoI. I p. se . 486; Vol. II p. se .
453; Vol. III p. se . 425 j 26 ,4 X 19,5.

E. : Pompili Giovanni, Rom a.

35S4. PONT CANAVESE (Elenco dei nati nel Co
mun i di) che diedero la vita per la patria .
Pont Canavese, 1884, febbraio, 24,

Orig, p. se. l; 31 X 21.
E.: Mun, di Pont Can avese,

3585. - (Elenco dei militari nati nel Co
mun e di) e morti per l'indipendenza ita
lìaaa . P ont Canavese, 1884, aprile, 6.

Cop., p. se. l; 31 X 21.
E. : c. s.

3586. PONTE (Da) Carlo, commissario inca
ricato dal Goeerno di Brescia. Al Governo
provvisorio di Brescia. Dà notizie delle
mosse dell'esercito piemontese sopta Rivoli
e Verona, dei combattimenti di Asola, Bar
dolino, ecc., delle crudeltà commesse dagli
Austriaci, delle loro forze, di un' udienza
avuta dal Duca di Genova, ecc. Monzambano,
1848, giugno, 4; Rovizza, 5, 7, 9; Peschie
ra.. 11.

LI. aa , 6; p. s e. 18; 23 X 21 j 25 >< 20.
E.: Mun , di Bre scia.

3587. - Cesare, bresciano, luoqoienenie nel
l'Esercito Italiano. Necrologia. Il Da Ponte
morì in Baucco (T erra . di lavoro) com
battendo i reazionarii Napoletani. Vanno
unite, in un foglietto, alcune notizie che a
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lui si riferi scono. Con il suppl, al num, 19
della Gasseita Militare . 1861, febbrai o, 12.

Cop ., po Se. 4 ; 28 X 21; 21,3 X 13,3.
E.: Mun, di Brescia.

3588. P ONTE (Da) Giovita, patriota bresciano.
Ai soci dell' Accademia degli « Emb rioni »
per scusarsi di non poter e intervenire alle
sedute. BolognarLSf S, maggio, 28.

L. a., p. se . 1; 25 X 200
E. : Egidio S uco i, Bologn a .

3589. PONTI [ .. .. ], P odestà di Corno. Ai
cittadini D: Casella e D," Amadeo . L'al
larme di cui parla il Rapporto di questa
ser a è fittizio. Como, 1848, marzo, 28.

Orig ., po se . i ; 31,8 X 2', 50
E. : Mun, di Como.

3590. Pon tifici nel Veneto nel 1848. Il Co
mando della Guard ia Nazionale di Battaglia
significa al Comitato Dipar timentale di Pa
dova che i pontifici che passano di là non
vogliono consegnare le armi, e in prova
acclude la dichiarazione di 4 d' essi. Rispo
sfa del Comitato : si lasciano andare anche
colle armi essendo « meglio sbarazzarsi in
qualunque siasi modo di gente insubordi
nata, viliacca (sic) e incomoda ». Bat taglia
Padova, 1848, maggio, 13.

Cop., e m., no r., n. 4; p. SCo 4; 30 X 2C; 28,9 X 19.
E.: Museo Civico di Padova .

Pontifici (Arrivo dei volontari) nel Ve
neto (1848). V.: Venezia (Governo provvi
sorio dell a Repu bblica di) nel 1848.

Pontifici (Tariffe per l'approvvigionamento
dei) nel Veneto nel 1848. V. : Venezia (Co
mitato per le suss istenze delle truppe.e per
Ospitali militari presso il Governo provvi
sorio della Repubbli ca di) nel 1848.

Pontifi ci (Volontar i) nel 1848. V. : Catajo.
Villa dell' ex Duca di Modena.

3'591. P ONTIROLI Lodovico. Ad Angelo Ma
nini, per annunziargli che lavora a prepa·
rare una adunanza popolare a favore del
Veneto. Modena, 1864, novembre , 15. Al
tra allo stesso, per invitarlo ad un ban-

chetto democratico. Modena, 1864, dicern
bre, 9.

o LI. aa .; p. SC o 3; 19 X 13.
E. : MUli . di Reggio d·Emilia .

3592. POPINO Giovanni, Luogotenente. AI
Prefetto della Biblioteca V. E. in Roma
[Domenico Gnoli], Esprime il suo grande
dolore per aver vedu to proibire l'entrata
nel Pantheon alla bandiera Nazionale. Fe
rentino , 1884, gennaio, 11.

L. a., p. se. 3; !8 X 13,5.
E.: B. V. E., Roma.

3593. PORCHIETTI C. [ .... . ] . Inno canta
tosi in Dronero la sera del 7 novembre
[1847] in un solenne banchetto . Comincia:
« Noi siam figli dell' alma Dronero ».
Fini sce : « Che l'Italia non deve cader I ».
Dron ero, 1847, novembre, i .

Aut., p. se. 2 ; 22,S X 16,5.
Eo: Ales sandro Pilotti , Torino.

3594. PORRO LAMBERT ENGHI Giulio. Cenno
biogra fico del conte Luigi Porro Lamber
tenghi. S. I. n. d., [ma Milano, 18841] .

F. a., p. '0. 3 ; 2! ,5 X 18.
E. : . o o o o Corno .

3595. PORRO Luigi , BREME (Di) .... o •• ,

BERCHET Guglielmo, PELUCO Silvio. A
[Giacinto Mompiani ?] pregandolo di concor
l'er e con qualche suo scritto alla continua
zione dol Conciliatore. Milano, 1819, set
te mbre, 30.

r r, aoo, p. se. 1 ; 25 X l i .
E . : Mun. di Bres eia .

3596. PORRO Conte Luigi. Appunti sulle
condizioni delle milizie greche regolari ed
irregolari, al suo arrivo in Grecia [182 ..].
S. L s. d.

Aut., no f. in fra ncese, p. SC o 2 ; 29 X 18,5.
E. : Mun, di Como.

3597. - Breve diarie durante la sua dimora
in Grecia; 1826, agosto, 7; 1827, aprile, 7.

Aut.• no f., p. so, 14 ; 33,5 X 21,5.
E.: c . S o

3598. - Sta to del Governo Gl'eco fino all'ar
rivo di Lord Cochrane (?) e generale
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Church, nei mesi di marzo e aprile del
1827 . S o' 1. s. d.

Aut., n. C., p. se. 3 ; 33,5 X 21,2.
E.: Mun. di Como.

3599. PORRO Conte Luigi. Editto dell'I. R.
Delegazione in Milano, che concede al conte
Luigi Porro Lambertenghi altri trenta gior ni
per presentarsi a gius tificarsi. Milan o, 1824,
marzo, n.

Orig. C. a.. p. Se. t; 31,5 X 25,5.
E. : c. s.

3600. PORRO LAMBERTENGHI Lu igi. c i.
tazione della Commiss ione straordinaria di
l a istanza in Venezia al Conte Lu igi P orro
Lambertenghi a comparire entro sessanta
giorni, per r ispondere dell ' accusa di alt o
tradimento (firmata: Gardani, Salvot ti, To 
setti e De Rosmini). Venezia, 1821, lu 
glio, 9.

Orig. rr, aa. , p. se. l ; 37. X 24,5.

Va unito l'Editto di seconda citazione
coll'avvertenza che ove ' non compar isca ,
sarà ri tenuto confesso dell' imputatogli de
litto. Venezia, 1821 , settembre, 15.

Oop., p. se . 1; 37 X 24,5.
E. : c. s .

3601. - La L R. Comm issione di 1& istanza,
sedentejn Venezia, all' L R. Direttore Ge
nerale di P olizia in Milano, perch é faccia
inserire, nella Gassetta di Milano, una ci
taz ione a comparire, entro 60 giorni, al
Conte Luigi Porro Lambertenghi, accusato
di carbonarismo (9 luglio, 1821)

Vi sono uniti :
10 La Citazione, in originale (s . .d.) ,
2° L'Estratto d'un Rapporto confidenziale

pel D. G. di Polizia sul P orro Lamberten
ghi quand'era a Londra (25 maggio 1823).

3? Il n ; 322 della Gazzetta di Milano,
1821, novembre, 18, porta nte la ·seconda
citazione ;

40 Il n. 241' dellà Ga::zetta di Mi lano,
1822, ago sto , 29; colla sentenza contuma
ciale di condanna a morte del Conte La m
bert enghi, da ' eseguir si in effigie in Mi-

. lano ; . ',

D OCUME);TI -.

5° Un ord ine di Cardani, Capo dell'Uffi
cio processante, a Gazzan iga per chè, nella
notte del 26 al 27 agosto, faccia erigere il
patibolo in pia zza della Vetra e affiggere la
sentenza per ma ni del boia, da rimanervi
tre giorni ;

60 Le ttera di Pagani al Conte Strassoldo
per inforrnarlo che la sentenza in contu
macia fu eseguita , che destò la cur iosità
'del volgo, ma che la nobiltà si astenne dai
pubbl~i spettacoli (1822, ago sto, 30).

7°' Lettera del Car dani per t rasmette re
il conto delle com petenze dovute agli im 
piega ti che vigilarono alla partenza nei
giorni lì, 18, 19, sul piazzale della Vet ra
(1822, settembre, 24) , con decretazione
F . Toresani. Venezia-Milano, 1821-1 822.

Orig, ff, aa . e copie, p. se. 12, st. 12, di sesti divers i.
E.: Honchettì vedova Macchi, Roma .

3602. PORRO LAMBERTENGHI Luigi. Due
rapp orti dei delegati di Polizia , Pagani e
Gassaniça , sulla forca eret ta nella P iazza
della Vetra , e sulla sente nza capitale af
fissaci" con tro il Cont e Po rro Lamber tenghi,
condan nato in contumacia per alto tradi-
mento. Milano, 1822, agosto, 27. (: ';

Orig, C. 3., p. se. 3 ; 35 X 23.
E.: Lu igi Bregan ze; Roma.

3603 . -- (S entenza di morte cont ro). Milano,
1822, agosto, 22.

c op., p. se. 2; 27,9 X 19,5.
E. : Mun, di Com o.

- V.: Carbonar i nel. 1821; Commi ssione
straordinaria di pri ma Istanza in Venezia ,
- F abrier di Capodistr ia ; - Maurocor
dat o A. [ . . . ' J; - P olizia Austr iaca in
Lombardia ; - P olizia Austriaca in Milano ;
- Serbe lloni Alessa ndro, Duca.

3604. PORTA (La) Lui gi. Al cav. Rocco
Ricci-Gramitto a cui manda un brano 'di
una bandiera tolta agli Austriaci al forte
d'AmpoJa . Biacesa, 1866, agost o, 5.

Lo a., p. se. 3; 20,5 X 13.
1'.: Rocc o Ricci -G ramitto .

3605. P ORTIS Marzio . Al Comita to di Guerra
in Udine, per trasme tte rg lì not izie ' sulle

'iO
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mosse degli Austriaci e sullo spirito delle
popolazioni. Cividale, 1848, aprile, 6.

L. a., p. se. 3; 26 X 20.
E. : Mun, di Udine.

3606. P ORTIS Marzio . Alla rappresentanza
comun ale di Cividale per eccitarla ad eri
gere barricate a porta di Borgo di Ponte.
Cividale, 1848, aprile, 13.

L. 8., p. se . 2; 26 X 20.
E. : c. s.

Potere temporale del Papa. V.: Memo
randum alla diplomazia delle Potenze Cat
tolich e ; - Giorgini G. B. [Giovanni Batti
sta]; - Governo (il) Pontificio nel 1867.

3607. POZZUOLI (Municipio di). Atti, del 5 set
tembre 1860, coi quali il Decurionato del
Comune proclama Re Vittorio Emanuele II,
e ringrazia « l'eroico dittatore Garibaldi »,

Cop. con le firme, rilasciata dal Sindaco di Pozzuoli
l' 8 maggio 1883, p. se. 4 ; 30,7 X 21,3.

E. : B. V. E., Roma.

P UATO Antonio e Gaetano. V.: Catajo,
Villa dell' ex Duca di Modena .

3608. PUCCI Serafìno, A Carlo Alberto. So
netto. Com. : « Per decreto immutabile dei
fati ». Fin. : « Se d'Italia compiuta è la
speranza ». S. n. n. (1847).

Au t., p. se. l; 25 X f9.
E.: Aless andro Pilot ti, Torin o.

3609. P ax (Elenco dei nati nel Comune di),
che diedero la vita per la patria, con unite
le partecipazioni ufficiali e il decreto di e
largizione di sussidio a due famiglie dei
morti. Torino, 1859, agosto, 12. Prà, s. a.
(1884).

Orig. 5, p. se. 6 ; di sesti diversi.
E. : Mun. di Pr à.

3610. PRATI (Giovanni). A Durando Giovanni
Generale. Si congratula con lui per la glo
r iosa giornata di Vicenza. S. n. n. (1848).

L. a. , p. se. f; 23,2 X 14,3.
E. : Ved ova del Generale Giovanni Durando, Mondovì,

3611. - A Federico Menabrea senatore , of
frendogli in omaggio due sue poesie. Roma,
1873, giugno, 21.

L. a., p. 8C. l; 27 X 22.
E. : B. V. E ., Rom a.

3612. Precursore (Il). Giornale di Bologna.
Numeri dall' 1 al 16 ; 1831, febbraio, 8,
marzo, 19. Bologna, Tip. Nobili e comp.

30 X 22.
E.: Cav. Avv . Matteo Pedrini, Bologna.

36 13. PREDlER dotto Paolo, Direttore del.
l'Ospedale Maggiore di Bologna. Al sena
tore della città inforrnandolo del num ero e
qualità de i feriti di quel giorno (8 agosto),
ricoverati nell' Ospedale e delle cure loro
prestate. Bologna, 1848, agosto, 8.

L. a., p. se. 2; 26,5 X 21.
E.: Mun. di Bologna.

3614. - - AI senatore della Città 'di Bolo
gna per trasmettergli la continuazione del
l'elenco dei feriti trasportati allo Spedale
Maggiore dall' 8 al lO di maggio, del 1849.
(Bologna), 1849, maggio, 10.

L. a., p. se . l; 37 X 21.
E. : Comune di Bologna.

Presidi (I) nello Stato pontificio . V.:
(Mariani Livio) , Una parola sulli presidi, ecc.

Prestito di fiorini 1,404,000 impo sto dal
Governo Austriaco al Veneto nel 1859. V.:
Padova (Congregazione Municipale di), nel
1859.

Prestito Lombardo (Progetto di un), nel
1848. V. : Baronio Pie.tro, Parroco.

3615. Prestito nazionale Italiano, (mazziniano).
Carta-moneta di franchi 25. A. 2155 F. Pel
Comitato Nazionale Giuseppe Mazzini, Au
relio Saffi, Giuseppe Sirtori, A. Saliceti,
Mattia Montecchi. S. 1., 1851, marzo, 28.

P . so. l ; 10,3 X 16.
E.: Muni cipio di Bazzano.

Prigionieri austriaci nel 1848. V.: Belle
grandi (Girolamo).

Prigionieri romani nel 1849 . V. : Unione
(Reggimento dell').

PRIMA Giuseppe. V.: Carbonari nel
1821.

3616. (Processo verbale dei Consigli dei Mi
nistri napoletani tenuto il 13 marzo 1849).
Contiene le decisioni prese intorno allo scio-
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glimento della Camera dei deputati, ordinato
dal Re, da Gaeta. Va unita una lista di
Vice consoli di Regia nomina e di alunni
consolari. (Napoli), 1849, marzo, 13.

M. a., del ministro delle finanze Ruggiero, p. se . 1;
34,5 X 22.

E. : B. V. E., Roma.

3617. PROMIS Carlo. A Giovanni Durando
Generale Aiutante di Campo di S. M. a To
rino. Lo ringrazia di una lettera a propo
sito di un Libro, del quale gli manda un' al
tra copia. Torino, 1848, ottobre, 29.

L. a., p. se. 2; 25,3 X 19,3
E. : Vedova del Generale Giovanni Durando, Mondovi.

3618. Protomoteca Capitolina. Storia della sua
formazione ; lettera 21 giugno 1820, del
Card. Consalvi ai Conservatori di Roma
partecipando loro la istituzione della Proto
moteca e le norme costituenti. S . 1., (Roma)
s. d., (1820 ?).

Cop., p. se . 16; 25,5 X 18,6.
E.: Calandrelli Alessandro, Roma.

Provincia (Ordinamento della) nello Stato
pontificio. V. : (Marìani Livio), Quattro sole
considerazioni, ecc.

3619. PROVINCIALI P C, . ..), MaU9iore Co
mandante il Genio, Ordina al tenente del
Genio in Bologna, Iourdan, di fare delle ri 
cognizioni lungo le strade che conducono a
Bologna ed a Ferrara, per accantonarvi
delle milizie. Forlì, 1847, settembre , 7.

L. f. a., p. se . 1; 28,5 X 20,4.
E. : Camillo Rav ioli , Ro ma.

3620. - - Al tenente del Genio in Bologna,
Iourdan, Loda un lavoro affidatogli e ne
sollecita la continuazione. Forlì, 1847, set
tembre, 24.

L. f. a., p. se. 1 ; 28,5 X 20.
E. : c. s .

3621. ---: - Ringrazia l'ing. Iourdan, tenente
del Genio, della continuazione d'un lavoro
affidatogli. Forlì, 1847, ottobre, 14 .

L. f . a., p. se. 1 ; 27 X '20.
E. : C, 8 .

3622. PROVINCIALI P( .. ..), Maggiore Co
mandante il Genio Al ten ente del Genio
Iourdan, in Bologna. Gli manda una meda
glia d'oro accord atagl i dal papa, in premio
de' suoi lavori di ricognizioni militari. Roma,
1847, dicembre, 22.

L . f. a., p . se . 1; 30,3 X 21,2.
E. : Camillo Ravioli, Roma.

PROVINCIALI , Maggiore. V. :
Ama,ei " Colonnello comandante,
ecc.

PROVINCIALI Publio. V. : Castelnau
.. . ..., Direttore Generale degli affari di
guerra.

3623. Provincie unite (Governo provvisor io
delle), 1831. Ai già componenti il Governo
Provvisorio di Modena. Dichiara di non po
terli ricevere che come semplici individui.
Noi « ci teniamo come perfettamente dis
giunti d' interessi e di causa », Bologna,
1831, marzo, 6.

Orig , f. a., p. se. 3; 32 X 22.
E.: Achille Nobili, Reggio Em ilia.

3624. - - Verbale del Consiglio dei Mini
stri, tenutosi in Ancona il 23 marzo 1831,
per dichiarare disciolto il governo provvì
sorio ed affidat i tutti i poteri dello Stato ad
un Triumvirato composto del general e Zue
chi, del conte Pi etr o F erretti e del cava
liere Tiberio Borgia. Ancona, 1831, marzo,
23.

Orig, ccn firma aut. dei mi nis ., p. se. 12; 32,7 X 22,2.
E . : Bibl, Comunale di Bologn a,

3625. Provincie unite italian e, 1831. Decreto
col quale il governo provvi sorio , creato
collo Statuto del 4 marzo , è disciolto e tutti
i poteri sono riuniti in un triumvirato com
posto dei signori Zucchi Gen. Carlo, Fer
retti conte P ietro, Borgia cav. Tiberio. An
cona, 1831, marzo, 23.

Cop., p. se . i j 32,8 X 22,3.
E.: G. Vicini, Bologna.

\

-- - V. : Ancona (Capitolazione di), 1831.
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3626. QUADRIO Maurizio. Al dottor Bart o
lemeo Odicini. Parla delle tristi condizioni
finanziarie del giornale L' Unità, Italiana.

" Crede che il popolo Italiano stia passando
un periodo morboso; è certo della guarì 
gione, ch'egli però dispera di vedere. « Morrò
affi itto ma non disperato, perché sicuro del
trionfo della giustizia ». Lugano, '1868, gen
naio,9.

L. a., p. se. 3; 21,7 X 13,5.
E .: B. V. E., Roma.

:1627. - Ad [Angelo Manin i] per parlargli di
tale che non' si voleva nel « Congre sso di
F irenze» per ..... S. 1., s. a.; set tembre , 21.

L. a . ; 21 X 13,5.
E. : 1\1un. di Reggio.

3628. -; A Francesco F oppoli. Parla di Roma,
delle difficoltà da cui sarà circondata la
Francia , dell' « Associazione Nazionale » e
del suo or l1inamento, delle ' complìcazioni

, poli'tiche che pre sto sorgeranno in Europa
e 'delle quali d~ve approfittare l' Italia" Gi
nevra, 1849, ' settembre, 20. '

, ,
L. a., p. se. 2; 25,5 X 19,8.
E . : Commissione edi tric e degli scritti di G. Mazzini

.; R'òm~, ' c, ", '

- V.: Tenca Car lo.

3629. QUADRIO Maurizio. A Luigi F ar latti.
Avendo saputo che è padrino di Vassallo
in un duello e che Tavversario domand a
una proroga di quattro giorni lo eccita a
dichiarare il suo primo sciolto da ogni im
pegno . S. 1. e s. a., 6 ottobre.

L. a ., p. se. 1 ; 14 X 11.
E. : Muo. di Udine.

3630. - A Giovanni Grillenzoni. Parla del
partito radicale svizzero e lamenta che l' I
talia nel 1849 si sia contentata di plaudire
a Roma e Venezia , invece d'insorgere. [Gi
nevra], 1850, febbraio" 18

L. a., p. se. 2 ; 22 X 17.
E.: Comm issione editrice degli scritti di G. Mazzini,

Roma.

3631. ~ QUA,GLIO Giovanni, ex Commissario
Distrettual e di Montagnana. Al , Comitato
Dipartimentale di Padova, Avendo dovuto
abban donar e il suo posto quando fu istituito
il Comitato distrettuale di Montagnana chiede

", di venir impiegato altrove, o almeno .di 'venir
aiutato ii ottenere il,posto di Co~~issario
distrettuale in Ro,:igo.ch'e gli v,e~ne offerto.
Unisce perciò un attestato rilasciatogli da
Girolamo Faccioli, Consultore di Padova li. .

http://igo.ch/
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Venezia. Venezia, 1848, maggio , 30 ; giu
gno,8.

A. p. se. 4; 34, 1 X 21.
E.: Museo Civico di Padova.

3633. QUARONE Antonio. Epigrafe in onore
di Pio IX e di Carlo Alberto. Voghera [1847].

Cop. (1), p. se , 3 ; 21X 12
E.: Ales sandro P ilott i, Torino.

QUESTIONE romana. V.: Popnlo Italico
[P ro]; Mazzini Giuseppe.

:". ,..;:-
j',

3634. Questione (della) sor ta [1838J tra le
Cort\. di Napoli e di Londra, per la vendi ta
dei zolfi di Sicilia. Memoria, in difesa del
Governo Napoletano , per dimostrare che
questo non violò le concessioni fatte alle
compagnie inglesi. Napoli, 1840, maggio, 15.

Cop., p. s e. 21; 30,2 X 20,8.
E : B. V. E., Roma. '

3632. QUARENGHI Cesare [Capitano nell' 8°
fanteriaJ. Bibliografia storico-politico-mili
tare letteraria del Risorgimento italiano dal
1815 al . 1870, con prefazione storica del
Comm. Enrico Narducci [che manca].

Ms. di 16 vol. ìn-s ; 30,3 X 20,6.
Tre volumi con tengono, in ordine cronologico, i grandi 1' .

periodi stor ìc ì dal 1815 al 1870.
Un volume è dedicat o alla part e Biogr afica e gli altri

dudici volumi, formano il catalogo generale di tutte le
opere ed opuscoli risguardanti il Risorgimento italian o dal
1815 al 1870.

E.: Ceeare Quar enshi, .Roma. .



398 MANOSCRITTI

R.

I

3635. RACCONIGI (Epigrafi in) a ricordo dei
Racconigesi morti combattendo per la patria.
Racconigi, 1884, febbraio, 13.

Cop., p. se. 2; 31 X 21.
Es p, Mun . di Racconigi.

3636. RADETZKY [Gìus.], Feld Maresciallo
Austriaco. Al Gen. Autriaco Sch ònhals , pri
gioniero in Brescia. Dichiara che i Bresciani,
trattenendolo prigioniero, hanno violato i
patti della capitolazione. Comparirà presto
egli con 100,000 uomini dinanzi alle porte
della ribelle città ; non libererà nessun o degli
ostaggi, li aumenterà ancora fino a che un
solo tedesco si troverà ingiu stamente ritenuto
in Brescia , Milano e Cremona. Montechiaro,
1848, marzo, 30.

L. f. a . tedes ca , copia ital ., p. sc o 3; 34,7 X 24.
E. : Mun. di Brescia.

3637. - - Statuisce un ultimo termine a
tutto gennaio 1849 per il r impatrio impune
delle persone assenti illegalmente , quando
non siano notoriamente indiziate di compli
cità nella rivoluzione. Milano, 1848, di
cembre, 30.

Cop., p. se. 1; 30,2 X 20,3
E .: Museo Civico di Pad ova.

3638. - - Proclama che stabilisce le norme
per l'esecuzione dei sequestri militari nel
Regno Lombardo - Veneto. Milano, 1849,
febbraio, 28. L R. Stamperia.

Cap . conf., p. se. 1 ; 28,7 X 19,5.
E. : c. s.

3639. RADETZKY [Gius.], Feld Maresciallo
Comandante in capo le I. R. truppe in Italia.
Agli abitanti di Venezia, per invitarli ad
arrendersi. Quartier Generale Casa Papado
poli, 1849, maggio, 4.

Orig, f. a., p. sc o 2 ; 3G X 24,3.
E. : Ciscato avv. cav. Antonio, Vicenza.

3640. - Comandante in capo delle
I. R. truppe in Italia. « Sua Maestà Nostro
Sovrano, essendo deciso di non permettere
mai l'intervento di Potenze Estere fra lui ed
i suoi sudditi ribelli, ogni tale speranza del
Governo revoluzionario di Venezia è vana
illusoria et fatta solamente per ingannare i
poveri abitanti. Cesso dunque dorinnanzi ogni
carteggio et deploro che Venezia subirà la
sorte della guerra », Questa Nota di Ra
detzky è copiata di pugno del Manin, che la
trasmise al Pasini a Parigi. Dal Quartier
generale Casa Pappadopoli, 1849, maggio, 6.

Co p., p. se. 1; 27,3 X 21,7.
E. : c s.

3641. - Feld Maresciallo austriaco. Al Ma
re sciallo Conte Luigi Mazzucchelli, a Vienna,
per dirgli che non può accordare libero ri
torno in patria al barone Alessandro Monti,
perchè questi, essendo in servizio attivo
nell'esercito austriaco, prese parte all' insur
rezione di Brescia del 1848 e andò poi, dopo
la battaglia di Novara, in Ungheria a com-
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battere alla testa di una Legione italiana.
Verona, 1853, gennaio, 8.

L. cop . ccn f., p. se. 3 ; 31 X 21.
E.: Mun, di Brescia.

3642. RADETZKY Giuseppe, Conte Feld Ma
resciallo. Scioglie, in via di grazia, il seque
stro posto sopra le sostanze dei 160 indi
vidùi delle prov incie Venete e Lombarde, dei
quali segue l'elenco. Verona, 1854, maggio, 4.

Cop ., p. se. 2 j 34 X 23.
E . : Tamasaia Fr ancesco, Mant ova .

- Feld Maresciallo. V.: MeUernich e
Radetzky (dialogo fra) ; - Speri Tito .

3643. RADICATI di Passerano Luigi. Al signor
bar. Federico Savio dolorosa rim embranza
di un amico sulla tomba di due giovani ero i
a lui carissimi frate lli, vittime generose del
\' indipendenza italiana. Ode. Com. : « Santo
è \'amor di patria », Fin.: «Questo tributo
ancor », S. I. s. a.

A., p. se . 5; 20,S X 13.
E . : Famiglia Savio, Torino.

3644. [RAELI Emanuele]. Al [Ministro degli
Interni, Torino]. Espone quanto ha operato,
come agente del Governo italiano, per te
nerlo informato delle mene dei Borbon ici.
Roma, 1862, giugno, 3.

L. a., p. s e. 14; 37 X 25.
E. : Av\·. Ed oardo Daneo, Torino.

3645. RAELI Emanuele. Memorandum al [Mi
nistro dell' interno, Torino] per inviargli al
cuni documenti e notizie delle mene borbo
niche in Roma e nelle provincie meridionali
e del brigantaggio. Roma, 1862, giugno, 26.

L. a., p. se . 5 ; 33 X 22,5.
E. : c. S .

3646. RAGGI Gio. Battista. L' I. R. Direzione
di Polizia in Milano informa aver ricevuto
da Francesco Rotta, da Angera, una denun
zia a carico di Gio. Batt. Raggi da Pavia,
accusato di carbonarismo, che ritiene calun
niosa [Milano, luglio, 18].

Vanno uniti :
t " Lettera di Francesco Botta risguardante

affari privati [Pavia, 1822, maggio , 18J.

2° Rapporto alla Comm. Speciale di prima
istanza sulla denunzia del Botta, smentita
dal Raggi, che, a sua volta, accusa il Botta
di calunnia; e informazioni sul Botta [Milano,
1822, luglio 22].

30 Accom pagnatoria di un' istanza del
Raggi, che persiste nell' accusare il Botta
di calunnia [Milano, 1822, luglio, 27J.

50 Della Por ta alla Direzione di Polizia:
L' inquisito Botta persiste nelle accuse contro
il Raggi, e però occorrono altre ricerch e.
[Milano, 1823, luglio, 2).

Orig, fT. aa., p. se. 16 ; di sesti div .
E.: Ronchett i ved o Macchi, R oma .

RAGGI Dott. Gio. Battista . V.: Po lizia
Austriaca in Lombardia.

3647. RAIMONDI Antonio (Documenti spet
tanti a). Foglio di via rilasciato dal Governo
provvisorio di Parma al capitano Raimondi
il quale si re ca a Milano con 56 volontari.
[È vidimato a tutte le tappe]. Parma, 1848,
agosto, 4.

Orìg, fT. aa . ; p. se . 4; 30 X 20,S.
E. : Mun, di Pa rma.

- V. : Mattioli Pompeo, Tenente Co
lonnello.

RAMAROLI Alcide, medico nell'Ospedale
di S. Luca a Brescia. V.: Girelli Dott. Fran
cesco.

3648. RAMBALDI ab. Giambattista. Alla Com
mission e Romana per la storia del Risorgi 
mento Italiano. Accompagna, e spiega, una
relazione storica, che unisce, ,delle feste fatte
in Roma, il 7 gennaio 1849, alla bandiera
inviata al Senato Rom ano dal Governo prov
visorio di Venezia. Roma, 1884, marzo, 28.

L . a., p. se. 4; 21 X 13,5.
Relazione , cop. p. se. 7; 31 X 21,5.
E. : Ab. Ram bald ì G. B.. Rome,

3649. RAMBE LLI V. [ l. Segreto Com. di
Raoenna. A Giovanni Montanari della Com
miss. di arruolamento della Guardia Civica.
Lo prega di recarsi al Municipio per trattare
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;' coi Magistrati comunali di cose relative alla
' Guardia Civica. Ravenna, 1847, ottobre, 5.
'., L. a., p. se. 1, su ca r ta co I ·figurino colorato della

Guardia Civica ; 27 X 21,S.
E::'B. v. E., Rom a.

RAMBELLl Gianfrancesco. V. : Persiceto
(Comune di).

3650. RAMBERG [ i . L. T. General e
comandante la fortezza di Th ereeienetadi,

" AI Conte Correr, podestà di Venezia, per
dargli notizie di Carlo Augusto Fattori, pri
gioniero politico in quella fortezza. There
sienstad, 1853, dicembre, 18.

L. in franc., f. a., p. se. 2 ; 27 X 21,3.
E. : Ca rlo Augusto Fattor i, Roma.

RAMORINO, Generale. V. : Antonini Ja·
copo.

RAMORINO V. : Turri Felice.

RAMY (De), colonnello.,V. : Ciacchi L.....
Cardinale, Legato di Ferrara. AI Colonnello
De Ramy, ecc.

3651. RANDI L (?). Delegato apostolico
di Ancona. AI Municipio di Ancona per an
nunziargli d' avere stabilito la residenza de
legatoria in Osimo. Osimo, 1859, giugno, 27.

L. f . a., p. se. 1 ; 32 X 22.
E . : Mun, di Ancona.

3652. _ . Delegato apostolico 1859. ALGonfa·
loniere di Ancona , per annunziargli il suo
ritorno in quella città nel giorno stesso.
Osimo , 1859, luglio, 10.

Co p., p. se. l ; 29,5 X 21.
E.: c. s.

3653. RANDI Lorenzo, Card . AI Sig. Angelo
Campiani a Cremona per rinviargli una cas
settina di monete propostegli per l'acquisto.
Roma, 1875, ·febbraio, 28.

L. a., p. se. vl ; 26,5 X 21,5.
E . : B. V. E ., Rom a.

3654. RANGONIGiusepp~, Podestà di Modena;
GUIDELLl . . . consultore. Al tenente colon
nello Papazzoni. Lo informano che la Reggenza'
del Governo ducale ha determinato, pel mano
tenimento della pubblica quiete, che' sia for
mata una Guardia di Cittadini la qual e, uni-

tamente alle truppe , agisca per impedire
ogni disordine. Modena, 1831, febbraio, 6.

Or ig. f. a., p. sc v t ; 29,5 X 23,5 '
E. : Papazzoni Fab io, Modena .

3655. RANUZZI A. . ' . , Intendente di Bologna.
'AlIa Commissione Municipale di Bologna.
Trasmette la Circolare che fissa il giorno della
convocazione dei Collegi Elettorali per l'ele
zione dei Consiglieri (1859, settembre, 21).
Lettera della Commissione Municipale che
chiede una proroga di otto giorni (22 id.)
e risposta dell' Intendente che l'accorda (22
id.), Bologna, dd. ss,

Doc. tre, min. or ig ., p. se. 5; 32 X 22.
E . : Mun. di Bologna .

- A.. . ., Intendente di Bologna. V.: Mal
vezzi Giovanni Presidente della Comm. Mun.
di Bologna.

- Annibale. V. Zanolini Antonio.

3656. RAONIRE (?) Giuseppe, Cons~le Generale
di Ferdinando II di Napoli a .'./alta. Al prin 
cipe di Cariati, Min. A. E" dandogli notizia
che ha vidimato il passaporto del nipote del
Ministro, Principe della Rocca. Malta, 1849,
giugno, 8.

" L. f. a.., p. sco L; 32 X 21,6.
E .: B. V. E. , Roma.

3657. RAPALLO [....] . Tenente ne.lla quarta
Dioisione dell' Esercito Piemontese. Permesso

' d'ordine del Capo di stato maggiore, ad 'un
Carabiniere volontario, di pas sare e ripas sare

, I'Adìge , per andare e tornare da Rivoli a
Ceraino. Rivoli, 1848, luglio, 8.

Aut ., p. se. 1 ; 21,5 X :15.
E.: c. s .

3658. [RAPELLI Carlo Antonio]. Appunti scr itti
nel carcere (sull a copertina della « Farma
copea elettrica» di Girolamo Ferrari) intorno
al proprio arresto , per dimostrarlo illegale
ed ingiusto ' e ' per dichiarare falsa ' l'accusa
'ch'egli abbia « viaggiato a spese della Gio
cine Italia ». [Milano? 1836].

A., p. se. 2 ; 21 X 13 ; 19 X 13. .
E. ~ Edoardo Piatti, T orino-

..:.- - V. : Giober ti Vincenzo,
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3659 . RAPOLANO [Elenco dei nati nel Comune
di) che d iedero la vita per la patria ed
epigrafi a Vittorio Emanuele e Garibaldi.
Rap olano, 1884, marzo, 20.

Cop., p. sc .z ; 31 X 21.
E.: Mun , di Rapolan o.

RASELLI AVVOC3to Odoardo. V. : Sossai
Francesco.

3660. RASORA (Comune di), 1831. Al Comitato
Provvisorio di Governo in Anc ona. P ar tecipa
che la Guardia Nazional e fu già istituita e che
l'ordine pubbl ico è conservato. Rasora, 1831,
febbr aio, 24 .

Doc. orig ., f. a., p. se. l; 27 X 19.
E.: Mun, di Ancona.

RASORI .. ••. V.: Pol izia Au stria ca in
Lombardia. .

3661. RASPONI F. [• . •..), Pref etto del Dip.
della Pinetia, AI Podestà di Ravenna. Gli
ordina di chiamare a rassegna i soldati ri 
tornati dall' Esercito napoleonico, e di ecci
ta rli a ri prendere le armi «per la gran
causa ». Ravenna, 1815 , aprile, 6.

L. f. a. , p. se. l ; 28,6 X 20.
E. : B. V. E ., Roma.

3662. - - Al Pod està di Ravenna. Il Gen.
Millet ha ap erto in ogni Comune arruola
menti volontari. « È necessario che i Po
destà, i Parrochi e i più autorevoli cittadini
risveglino la gioventù e la eccitino a cor
rere all' a r mi e a volare sotto le bandiere
Italiane », Ravenna, 18 15, apr ile, 6.

L. f. a., p. s e 2; 35,4 X 23,4. Nel retr o della qu arta
pag ina è la Decreta zione de l fT. di P odestà per una
circo lare i , proposi to ai parroc i.

E . : c. s .

3663 . - - Al Podestà di Ravenna. Gli manda
gli schiarimenti al Proclama istruttivo. sulla
organizzazione dei Volontari, Ravenna, 18 15,
aprile, 8.

L. a. , p. se; l ; 27,7 X 20,2.
E. : c. s.

3664. - - Al Podestà di Ravenna. Chiede
alcune not izie e documenti e dà ,ordini per

DOCUMENTI.

le armi, pei volontari , e pei mil itari tornati
dall 'Esercito. Ravenn a, 1815, aprile, 9.

Lo f. a., p . se. 3 ; 27,7 X 20,2.
E. : H. V. E. , Rom i.

3665. RASTELLI. R? Delegato Cento della
Proe, di Reggio. Ad Angelo Manini per in
formarlo che il Minist ero dell' Interno ha
disposto, che l'amministrazione del Comitato
d'Emigrazione passi in mano dell' Uffìzio di
Pubblica Sicu re zza ; quindi l'obolo , destinato
a sollievo dei poveri emigrat i, sarà versat o
nelle di lui ma ni. Reggio, 1861, ott obre, 21.

L. f. a ; 31 X 21.
E . : Mun, di Regg io-Emilia.

3666. RATTAZZI Capo politico della
Prooincia d'Alessandria. Al Sindaco ed alla
Municipalità di Ale ssandria, perchè sommi
nistri alla Guardia Nazionale quanto le oc
corre per il servizio . Alessandria, 1821,
aprile, 5.

LI. fT. aa. 2: p. se. 1 ; 26 X 19,5.
E.: Municipio di Alessand ria ,

3667. RATTAZZI Urbano, medico. Alla mo
glie, per raccomandarle d'aver cura degli
interessi di famiglia e di non svelare dove
si tro va il profugo marito ed il nome che
ha preso . Lione, 182 1, luglio, 13 .

L. a., p. se . 3; 24 X i 9.
E. : c. S .

3668. - - ministro . Ai vescovi dello Sta to.
Circolare avvi sandoli di astenersi ne i loro
scritti dall e allusioni politiche e personali.
S. L [Torino) , s . n. [1848].

COI'. , p. se. 2 ; 31 X 21.
r.: c, s.

3669. RATTI Giuseppe. A Inn ocenzo Ratti,
suo fra tello, nel Corpo dei Carabinieri Vo
lontari del duca di Genova a Rivoli (Verona).
Gli dà notizia del malcontento di Milano, e
del supposto proposito di Carlo Alberto di
andare a liberare la Venezi a. Milano, 1848,
luglio, 9.

L. a., p. se . 3 ; 25,2 X i 9,.1.
E .: B. V. E. , Roma.

RATTI Innocenzo, C1.Oicialenei Corpi Fran
chi dell' esercito lombardo nel 1848. V.;
Guerra di Lomb ardia nel 1848, a N. t, 2, 4.

51
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3670. RAVENNA [Rappresentanza Municipa le di].
Verbale d' una sed uta nella qua le la rap
pre sen tanza Municipale di Ravenna, auto 
r izzata dal Re delle due Sicilie (Mur at) si
riunisce per aggiungersi cinque membri. Ra
venna, 1815, april e, 8.

A ., p. sco 2 ; 29 X 19,5. Docum ento firmato dal fT. di
P odes tà e dal Consiglio dei Savi.

E. : 13 . V. E ., Ra mo.

3671. - - Verbale di una seduta nella quale
'la Rappresentanza Municipale di Ravenna
accetta la dimissione di due Consiglieri Mu
nicipali , nomina due Commissari e tratta
dei mili tari rit orn ati dall' Esercito napoleo 
nico, delle armi da acquistare e dei doni
patriottici. Ravenna, 1815, april e, 9.

A ., p. sco 4 ; 28.5 X 21. Do c. f. dal fT. d i Podest à e
dal Con siglio dei Savio

E. : c . s.

3672. - [Municipio diJ. Atti riferibili al ri
sorgimento italiano , 1849, aprile, 28 - 1882,
marzo, 25. Segue una relazione al Consiglio
Comunale presentata dalla Commissione in
caricata di riferire intorno al progetto di
ere zione di un monumento ad Anita Gari
baldi e ai nativi del Comune caduti nelle
pa trie battaglie (1882, gennaio, 30).

Cap. B., p. s co 225 ; 32,5 X 21.
E . : Mun. di Ra venna.

- (Citt à). V. : Guardia Civica Mobile di
Ra venna.

3673. - Martiri morti sul patibolo, nelle car
ceri e nell' esilio e caduti sui campi di bat
taglia per la libertà ed indipendenza italiana
1821- 67. Ravenna, 1884, luglio, 10.

r·r., p. s co 1 ; 80 X 55.
E. : So cietà de i Red uc i di Rav enna .

- [Conferi mento di cittadinanza di) a
Giuseppe Gar ibaldi. V.: Garibaldi Giuseppe
al Municipio di Ravenna.

- V.: Assemblea popolare per la Polonia
tenutasi il 18 marzo 1862; - Assemblea
popolare , per ringr aziare il popolo Inglese
delle accog lienze fatt e al Gen, Garibaldi, te
nutasi il 29 maggio 1864 ; - Contribuzioni
di Romagna.

RAVENNA [Rnppresen tanza Municipale di).
V.: Torre (Della) Tommaso; - Triossi Ago
stino; - Rasponi F.; - Berardi.

- V.: Fermo [Tumulti inJ nel novembre
del 1861.

3674. RAVINA Amedeo. Canti italici tre, Ter
zine. S. L s. a. [1820, ottobr eJ.

Cop., p. se. 32 ; 18,3 X 11,3,
E.: Gius eppe R avina, Gattase cca.

3675. - All'amico. ,. Lo prega di interporsi
perchè gli sia permesso partire per paese
este ro. I suo i scritti, i Canti Iialie i , non
sono contro il Governo, anzi parla in essi
con sommo ri spetto del Re, (Savona, s. a,
[182 1J, aprile, 19). Lo incarica di far sa
pere alla famiglia di sue not izie. (Bilbao ,
1822, giugno, 19).

LI. aa . 2; p. s e. 4; 24,3 X 19,5 ; 27,5 X 18.
E. : c. s.

3676. - AI frat ello F ilippo. Lettera famigliare .
Marsiglia, 1828, agosto, 23.

L. a '. , p. s co 3; 26,7 X 20.
E.: c. s .

3677 . - Deputato al Parlamento. Al ni
pote Carlo . « Eletto in quattro Collegi sono
perplesso e addolorato perchè vorrei accon
tentare tut ti ed è imp ossibile (Torin o, s. a.
[1848J, maggio , 2). Avrei potuto essere
ministro; contro i miei desi deri fui nominato
Consigliere di Stato. Che farò io in mezzo a
uno stuolo di arcicodiniss imi? » (1848, di
cembre, 28).

LI. aa. 2 ; p. sco 6; 2),6 X 15 ; 21,8 X I ~,7.

E.: c. s .

3678 . - - Discorso contro il progetto mini
steriale di restrizione della Stampa pro nun
ziato alla Camera dei Deputati, S . L [TorinoJ,
s. a. [1849J.

P. sco6; 30,6 X 21.
E.: c. So

3679. - - Sul tra ttato di pace, discorso. Tor
nata del 14 novembre . Alba; Tip. Sansoldi,
1849.

In ·8 ; 20,6 X 13,7.

RAVIO LI Camillo. V.: Salvacondotto,
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3680. RE (Del) Le opoldo. Al Vi~e Ammi raglio
Barbier de Tenan , Comandan te la sq uadra di
evoluzione a Gaeta. Dom anda come potrebbe
mandare i soldati (na poletani) a Civitavecchia
sen za imbattersi nei Pi em ontesi. Gaeta, 18GO,

novembre, 14 .
L. a., in fra ncese; p. sco 1 ; 27 X 21,8.
E. : Marc o Guastalla, Lo ndr a.

3681. REALI Eu sebio . A Francesco Miserocch i.
Restituisce alcuni giorna li, ed altri ne chiede .
Porto, 1861, marzo , 6.

L. a., p, sco I ; 21,6 X 1 ~ ,5 .

E.: B. V. E. , Roma.

Re azionari (Mene dei). V. : Marin ecci L ..
Prefetto di Messina; - Cirino Francesco
M[aria], Generale dei T eatin i.

Reazi onari (Mene dei), 1862. V.: S ternite
A ooocato, Delegato di Gooerno in

Siena ; - Polizia Italiana (Ra pporti alla);
1862.

3682. REBAUDENGO ? . . . .. , Commissario
straordi na rio del Gooerno in R e[Jgio. AI ca
pitano Dom enico Nobi li, delegato gove rnativo
in Brescell o. Invito a re carsi a Brescello per
sollecitare l' approvvig iona mento di quella
piazza almeno per una settimana per 3000
uomini. Reggio, 1848, luglio, 15,

L. f. a., p. sco 1 ; 2G X 21.
E. : Achill e Nobili, Re gio E mili a.

3683. RECCAGNI S al one (Cenni biografici di)
da Brescia , Tenente Genera le dell'Esercito
Italiano, 181 3-1865 . Anonimo.

r. sco l ; 31 X 21.
E.: Mun. d i Bresc la.

3684 . RECCO (Epigrafe in) alla memoria di
Carlo Giuseppe Olivaei cad uto a Milazzo,
1860. Recco, 1884, febbraio , 12.

Cop., p. s co I; 31 X 21.
E. : Mun, d i Recco.

3685. REDINI G., Commissa rio Pontificio stra 
ordinario per le Legazioni. A Zanolin i A.,
Senatore di Bologna , pe r ri ngraziarlo di una
comunicazione fattagli, che porterà subito a
cognizione di S. S., ed annunziargli che creasi
un Con siglio destinato ad as sisterlo nelle

opportune deliberazioni. Borgo - P anigale,
1849, maggio, 17. .

L. a ., p. sco 2 ; 28,8 X 20.
E. : Ca rlo Za nolini, Bo" fina.

3686. RE DINI G., Commissari o Pont ificio stra
ordinario per le Leqasioni. AI Senatore di
Bologna. Loda la determinazione del Con
siglio Mu nicipale di Bolo gna di in viar e una
Deputazione a Sua Sa nti tà. Ma ric ordando
che da esso partì il 10 maggio una manife
stazione che ritiene di carattere somma
mente ingiu rioso ed assurda coutro il Pon
tefice, non può accon sentire a tale invio se
non fosse preceduto da soddisfacenti prote
ste e se non gli si porgesse positiva cer 
tezza che le speranze e i voti da ospri
rnersi a piedi dell'Augusto Soarano . .. non
si r-ife r-iranno a que lli manifestati nell' a tto
medesimo o ad altri di non dissimi le na
tur a. Bologna , 1819, giugno, 17.

Cor'., p.•c. G; 31 X 22.
E. : Ca do Zan o lini , Bolog na ,

31)87. - - A [Zanolin i A.], Senatore [di
Bulogna] accompagnandogli una lettera in
torno alla Deputazione che doveva recarsi
al P on tefice. S . I., s. d. [B ologna , 1849 ,
giugn o, 20J.

L. a , p••c. I; 22,7 X 17,4.
E.: c. s .

3688. REGALDI Giuseppe. Alla signora Irene
Capecelatro- Riccia rdi. Fa voti perché «l'anno
che albeggia compia l'opera delle combat
tent i nazi onalit à » e sc rive chc « P io IX è

divenu to un nome del passato. Per l'avvenire
ha un' es istenza ne gativa, un ' esistenza che
non giova alla naz iona lità d'Italia ». Chieti,
1849, gennaio, .2.

L. a., p. xc, 4; 21 X 18,7.
E. : Azzolini, Roma,

3689. - Al Barone Alessandro Monti. Gli
descrive i magiari e i polacchi, capi della
R ivoluzione Ungherese, prigionieri nella Ca
serma di Ku taja, gli riferisce che , nei loro
discor si, fecero men zione del valore di lui e
quello che gli disse Kossut h dell ' It alia, di

Giuseppe Mazz ini, e della Casa Savoia. Segue
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un saluto del barone R. Tecco , incarica to
di Sardegna a Costantinopoli. Cos tantinopoli,
1850, novembre, 15.

Cop. ccnf., p. s co 4; 31 X 21.
E. : Mun, di Brescia.

3690. REGAZZONI Prof., dott. Innocenzo. In
sur rezione di Como, marzo, 1848. Propa
ganda liberale, narrazione particolareggiata
dei fatti avvenuti in Como dal giorno 18
al 22 marzo. Como, 1884, marzo , 1.

Aut., p. sco 15 ; 29 X 22.
E. : Mun. di Como.

3691. - già comandante di compagnia nella
colonna Arcioni. La colonna dei volontari
comaschi in Tirolo nel 1848. Rièordi. 
Como, 1884, marzo, 14.

Aut., p. sco 11; 27 X 22.
E.: c. s .

3692. - «: I soccorsi alla Sicilia ed all' E
sercito Meridionale nel 1860 dalla Città e
Provincia di COrI\O ». Como, 1884, marzo, 22.

A. l p. sco 3 ; 29,4 X 21,5.
E. . Reg'azzoni Inn ocen za , profess ore, Corno,

3693 . - La Società dei Bersaglieri del La
rio : costi tuzione di essa nel 1861 ; co
st ruzione d'un bersaglio; partecipazione dei
soci alla guerra del 1866. Como, 1884,
maggio.

A ut., p. se . 5; 28 X 22.
E .: Mun, di Como.

3694. REGGIO CALABRIA (Capitolazione di). Ver
bale della cap itolazione del castello e sgombro
della città tra il gen. C. Gallotti ed il ge
nerale G. Garibaldi. Reg gio, 1860, agosto, 22

Cop.·a ut., colle firme dei ge nera li Gari bald i e Gal 
lotti, p. sco2: 31 X 23,4.

E.: Mun. d i Genova.

:WQ5. REGGIO EMILIA (Sezione Governativa di).Al
Capitano Domenico Nobili. Sua nomina a dele
gato Govern ativo in Brescello. Approva che si
sostituisca nel pre sidio alla civica di Mon
tecchio quella dei dintorni, il rinvio dei civici
di P oviglio e di Castelnovo; domanda ed
accus a ricevuta delle spese fatte per le tr uppe
Toscane e alla colonna dei volontari di Go-

vernol e e ricevuta delle soscr izioni degli a
bitanti di Brescello, Boretto e Gualtieri per
l'unione al Pi emonte. Reggio, 1848, aprile, 17;
giugno, 5.
o Doc. orig. 6, 30 X 21.

E.: Achill e Nobili, Regg io Em ilia.

3696. REGGIO EmLIA (Soci età d' Agricoltura
di). Diploma di nomina di Pietro di Santa
rosa a Socio corrispondente. Firmato il pre
sidente Malaguzzi. Reggio , 1848, giugno, 30.

Orig. : f. a. , p. sco 1; 43,4 X 33,7.
E .: c. s .

3697. - - (Comand o della Guard ia Nazionale
di). AI Tenente Antonio Ferrari a' Reggio .
Partecipa che la Compagnia di S. Prospero
alla quale appartiene, l' ha scelto al grado di
Tenente. Reggio Emilia, 1848, dicembre, 24.

L. f. a., p. se . l; 31 X 21.
E.: Mun, di Reggio d'Emilia.

3698. - (Comando militare della Piazza di)
nel 1848. A Pietro di Santarosa , Com
miss, Straord, del Re a Reggio. Chiede
l'autori zzazione di publicare un avviso a
stampa pel ricupero di armi ed oggetti di
vestiario,' esportati da molti volontari civici.
F irmato Colonnello Forghieri. Reggio, 1848,
luglio, 18.

L. f. a., p. SCo l; 30,5 X 20,5.
E. : c. s.

3699. - (Comitato di Municipio di) 1848.
A Pietro di Santarosa , Commissario stra
ordinario in Reggio, per protestare con
tro qualunque dispos izione per la dilTesa
del' a città, la quale sarebbe compromessa
con inutile offensiva e pericolosa resistenza.
Reggio, 1848, agosto , 8.

Orig. , p. s co 2 ; 30,5 X 21.
E. : c. s .

- (Comitato d'istruzione nazionale in).
V.: Garibaldi Giuseppe.

- (Commissari ato Sardo in), 1848.
V. : Sa nta Rosa (Di) Commi ssario straor 
dinario del Govern o in Reggio .

- (Cronaca di) 1859-70. V.: Camura ni
Canonico Angelo.
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3700. REGGIO EMILIA (Guardia nazionale di),
1849. Relazione dell' adunanza degli ufficiali,
sottufficiali e consi gli della Guardia nazio
nale di Reggio Emilia , per udire la no
tificazione dello scioglimento della guardia
stessa e pro testa re contro le accuse lancia
tele. Reggio, 1849, giugno, 5

Cop., p. se . 8; 25 X 19.
E.: Mun. di ReSgio Em ilia .

3701. - - 1848-4!l . Lettere del Delegato
provvisorio del Mini stero dell' interno in
Reggio , del Comandante la Guardia nazio 
nale, del Comando dei Carabinieri, del Mi
nistero dell' interno in Modena, ed un estratto
d' un rappor to del «Comitato d'arruola
mento della Gua rdia nazionale» al Munici
pio sulla formazione e sullo scioglimento
della Guardia nazionale in Re ggio . Modena
e Reggio, 1848, ott obre 9; 1849, ago sto , 23.

Doc. Il, cop.; p. se. 13 ; 31 X 21.
E. : Mun. di Reggio d' Emil ia .

1859; Reggio (Podestà di) ad A.
Ferrari.

3702. - (Governo Provvisorio di) , 1831 . Alla
Comunità di Castel larano per approvare l'ope
rato di quella popolazione. Firmati: Larn
berti e Bertolini. Reggio, 1831, febbrai o, 9.

Orig., tr. aa ., p. se. 1; 30,4 X 20,8.
E .: Teodoro di Santaròsa, To rino.

- (Istruzione nel Ducato di). V.: Mo
gliani Domenico. Rapporto, ccc.

3703 . - (Municipio di) . Elenco degli atti ema
nati dal Municipio di Reggio che hanno
r appor to coll' uni one di quella Città e Pro
vincia cogli Stati Sardi. [Torino] 1849.

Cop. p. s co ' ; 32 X 22.
E. : c. s .

3704 . - (Podestà di) . Al Dott. Prospero Fer
rari. Gli notifica che il Ditta tore delle Pro
vincie Modèn esi e Parmen si lo nomina a
chirurgo in 2", nel IO Battaglione dell a Gua r
dia Nazionale. Reggio, 1859, settembre, 14.

L. f. a.: p. se. 31 X 21.
E. : Mun. di Reggio Em ilia .

3705. REGGIO EMILIA. Ad Antonio Ferrari. Gli
annunzia che il Dittatore delle Provincie
Modenesi e Parmensi lo nomina Maggiore
di Battaglione della Guardia Nazionale. Reg
gio, 1859, settembre, 30.

L. f. a. I ; p. se . I ; 32 X 22.
E . : Mun. di Reggio Emili a.

3706. - (Polizia di) nel 1848. Il Cancelliere
di Polizia trasmetta al Rpgio Commissario
Santarosa un dispaccio da Castelnovo ne'
Monti che invo ca suss idi di truppe sarde,
per tenere in freno i reazi onarii. Va unito
detto dispaccio. Reggio, 1848, luglio, 30.

Orig. rr, aa., p. s e. 3 ; 30,5 X 21,3 j 25 X 19,5.
E. : c. s.

3707. - (Cittadini di) 1848 . Alla Sez ione
Governativa di Reggio. « I sottos critti r apo
presentano a questa Sezione Governativa
che sarebbe loro desiderio che venis se de
molita la Cittadella di questa città ». Se
guono molte firme. Va unita la minuta del
Decreto della Sezione che ordina la demo
lizione. Reggio, 1848, marzo, (27?) 30.

Or ìg., fT. aa. e min ., p. se . 8; di ses ti diverai,
E.: Teodoro di Sa ntarosa , Torino. .

3708. - (Provincia di) [ 1848]. Prospetto Sta
tistico della P rovincia di Reggio. S: n. n.

P. se. 21 ; 28 X 18,5.
E. : Te odoro di Sant aro aa , Tori no.

3709. - (Presidenti dei Consigli di. ricogni
zione della Guardia Nazionale in), 1848 . Va
unita la ri spo sta in minuta del Santarosa,
Reggio, 1848, luglio, 24, 25.

Orig . fT. a -., min. f. a. R. di S. R . p. se. 4; 31,7 X 21,2;
84,6 X 23,2.

E. Mun , di Reggio Emilia.

3710. - (Provincia di), 1848 . AI Commis
sario straordinario del Governo in Reggio
e Brescello mandano informazioni sui movi
menti degli au striaci in qu elle vicin anze.
Reggio e Bre sce llo, 1848, agos to, 1-7.

LI, aa. 3, p. se. 5; 30,5 X 21.
E. : c. s.
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3711. REGGIO LO (Municipio di) nel 18 48. A
Pietro di Santarosa Regio Commi s. strao r
dinario in Reggio. per chi edere fucili per
la Guardia nazionale. Firmato Gio. Rapo
neIli ~ Podestà. Reggiolo, 1848, luglio , lO.

L. f. a. , p. se. 2 ; 30 X 21.
E. : T eodoro di Sa nta rosa, Tor ino.

3712. REGNO d'Italia (Ministero della guerra),
1810. Al Generale Carlo Zucchi. Lo rin
grazia a nome del Principe Vice-Re delle
felicitazioni trasmesse per il felice parto
della Principessa sua Con sorte. Milano, 1810,
dicembre, 26.

Orig . f. a ., p. se . l ; 27 X 20.
E.: Mun , d i Reggi o d' E milia.

3713. REGNOLI A Rinaldo Simonetti
per riferirgli che il Bertani, con cui ha
avuto un colloquio, crede necessario che si
for mi in Bol ogna un Comita to di provvedi
mento e di armamento, inteso ad ordinare,
senza indu gio, tutti i giovani che saranno
dispo sti ad andare nell' Italia meridionale e

. il quale si comp onesse di persone scelte
dalla « Società. Nazionale Italiana» e dal
l'altra «La Nazione ». Genova, 1860, giu
gno, 11.

L. a. ; p. se. 3; 2D,4 X 12,5.
E.: Con tessa Isott a Simon etti Fav a , Bologn a.

37 14. REGNOLI Oreste. Memoria inviata al
Gen. Gallieno s ulla Commissi one della li
quidazione dei danni della guer ra, con let
tera accompagnatoria. S . I. [Roma ~] , 1849,
luglio, 15.

L a. , 27,4 X 22.
E. : Gallie no vedo F abiani, Rom a.

3715. RENAZZI Emidio, all'Intendente Mili
tare di Geno va. Annunzia aver mandato tre
casse di filacce, bende e compresse, d'in
carico delle donne romane, per gli spedali
dell' Esercito P iemontese, e che saranno se 
gui te da altre, dono della duchessa S forza
Cesarin i. Roma, 1859, giug no, 24.

L. ... , l' . se. 2 ; 23,4 X 18,8.

Va unita la ricevuta dell' Intendenza mi
lit are di . Genova, 1859, luglio 8.

P. se. l ; 4 X 21,2-.
E.: Em idio Renazzi, Roma .

3716. RE PETTI Emanuele. A [Giovanni] Co
lombi , Cancellier e a Montepulciano, per lo
dare una sua lettera inserit a nel Moniiore
Toscano, e la ri sposta del Guer razzi che
onorano gli autori, e il foglio del Colombi,
mor to a Curtatone. Firenze, 1848, novem
bre, 25.

Co p., p. s e. l ; 31 X 21.
E.: Mun. di Mon tepulciano.

3717. Rep ubblica Ro ma na. Decr eto dell'Assem
bica costituente, con cui , se le ad unanze fos
sera impedite, si dichiara l'aggiornamento,
dando facolt à a quindici rappresentanti di
convocarla in qualunque luogo dello Stato,
e dichiarandola legale, purchè si riun iscano
sessanta rappresentanti. Roma , 1849, luglio, 3.

Orig. f . a ., p. se . l; 26,7 X 2D.
E.: Comune di Peru gia.

37 18. - Bon o di baiocchi l O; f. il Minist ro
del le finanze C. Armellini. S. n. n. [Roma,
1849].

9,8 X 7,1.
E. : Mu n, di Bazzano.

- (Artiglier ia della ) 1848. V. : Marm ont.

3719. - 9 febbraio 1849. Prestito na zionale
italiano diretto unicamen te ad affrettare l'in
dipendenza e la libert à d'Italia . Ricevuta di
franchi cento, V. 2498 . F il'. Mazzini, Saffi,
Montecchi, Si r tori e Saliceti. Londra, I. St an
sfeld.

F., pag , se. l ; 17 X ID.
E .: A ss, Vol. Vicentini.

3720. - del 1848. Boni di scudi due , serie V.
n. 5479 . N. 619 45.

8 X 13.
E . : Avv. Augusto Tambu rini, Ferrara.

3ì21. - (Esercito della) nel 1849. Ordi ni del
giorno alle milizie della Repubblica Roman a,
dei mesi di marzo e di aprile, 1849 . S. l. s. d.

Cop ., p. s e. 2D ; 3D ,5 X 21.
E. : Ca' r.n .ìr ell l Ales sa ndro, Rom a.

- (Istruzione nella), 1849 . V.: Mayr
Carl o, Preside della provincia di F e rrara.
Circolare ai Rettori e capi degli st abi limenti
uni versitari.
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Repubbica romana nel 1849. V.: Alloca
telli [... ] Presidente dell' Assem blea Co
stituente; - Armellini Carlo; - Avezzana
Giuseppe; - Bignami Carlo ; - Blanc
(Le), Luog. Colonnello, inviato straordinario
del Generale Oudinot presso il Triumvi
rato ; - Bonaparte Luigi Napoleone ; -
Calandrelli [ ]; - Carpi Leone; - Cat-
tabeni L ]; - Cernuschi., ; - Fabri
Leopoldo, Segretario della Commissione
pr ovvisoria Romana; - Garibaldi Giu
seppe; - Lazzarini , Ministro di Giustizia
della Repubblica Romana; - Mazzini Giu
seppe a Caldesi (Vincenzo); - Roma (Au-

. tori tà mili tare di) nel 1849 ; - Roma (Co
'mitato esecutivo di); - Roma [Municipio
di] ; - Roncalli Nicola, Cenni Biografici
di Callimaco Lanbianchi ; - Roselli [. . . . .J;
- Rossi Giuseppe, Segr etario del Municipio
di Roma, e Corboli Curzio , Presidente; 
Stenars (?) ..... Generale; - Sterbini Pie
tro. Note storiche sulla Rivoluzione Ro
mana ; - Valenti V....

- V.: Avezzana; - Bologna; - Bo
logna , [medaglia ai feriti nella giornata
dell' 8 agosto 1848 in]; - Boselli ... . ,
Generale; - Campello i j-« Ciacchi Card.
Luigi; - Corcelles (De) , inviato
straordina rio della Repubblica fran cese a
Roma ; - Gerardo (da) Emilio, Cancel
liere dell ' Ambasciata fran cese in R oma;
- Ferrara; - Hang, Colonnello dello Stato
Maggiore genera le, ecc.: - Lanci F'r, (?);
- Mariani Livio, Ministro delle finanze ; 
Masini (De') Pieratini Napoleone ; - Maz
zini Giuseppe, Ar mellini Carlo, Saffi Aure
lio a Vincenzo Caldesi, ecc .; - Negri Sci
piane, Direttore della Pubblica Sicurezza in
Roma; - Oudinot de Reggio; - Rambaldi
ab. Giambattista; - Roma nel 1849: -

. Roma nel 1849 (Convenzione, ecc.j ; - Roma
(Triumvirato di), nel 1849; - Roma (Mu
nicipio di) nel 1849; - Roth schild fratell i,
AI Ministro della guerra e della marina , ecc. ;
- Sterbini Pietro; - [Studenti Lombardi
alla difesa di RomaJ.

3722. RESSI Adeodato, martire del Risorgi
ment o italiano, morto nelle carceri all'isola
di S. Michele pre sso Venezia, 18 gennai o
1822 . Diploma f. Pavia, 1814, giugno, 14.
P. se . l; 29 X 44, in pergamena-.
E . : Carlo Van bianch i, Milano,

3723. - carcerato politico nel 1821. Alla con
tessa Anna Ressi per ringraziarla di alcuni

. regali e dirl e che aspetta una sua visita,
S. l. (Venezia dal carcere), 31 ott obre, 1821.

Lo a., p. se . l ; 23,5 X 17.
E.: Mun. di Como.

- V.: Polizia austriaca in Lombardia.

3724. RESTA T. (?) Generale. A Mons. De
legato di Macerata. Essendo ora arrivate le
forze austriache, spera sarà tutelata la tran
quilli tà, ad onta dei tendenti sforzi dei ri
volto si. Spoleto, 1831, aprile, 11.

L. f. a., p. se. 2; 32,1 X 21,'L
E. : B. V. E., Rom a.

3725. REVEL (Conte di). Presidente del Con
siglio dei M inis tri . A [Giacomo] De Ferrari,
Consigliere del Magistrato di Cassazione.
Gli annunzia che fu incari cato dal re di
comporre un nuovo Ministero e che aveva
desiderato a collega «il grande italiano
Gioberti, ma , veggendo come la sua po
litica era piu ttosto speculativa che pratica
e che tut tavia desso vi si teneva for temente
avvinto », ne ha deposto il pensiero. Pro
pone quindi al De Ferrari il portafoglio di
Grazia e Giustizia e gli fa conoscere quale
dovrebbe essere il programma del nuovo
Ministero. Ales sandr-ia, 1848, agosto, 14.

L. a. , p. se . 3 ; 21,4X 13,5.
E. : Avv. Angelo Graffugnl, Genova .

3726 . REY J. J. Aooocato. A Pietro di San
tarosa per tr asmettergli un indirizzo di plauso
firmato da molti Sav oiardi, al Corpo Decu
rionale di Torino, il quale, per iniziativa del
Santarosa, pre sentò al Re una petizione chie
dente la Costituzione. - AI mede simo per
ringraziarlo della r isposta trasmessagli del 
Corpo Decurionale di Torino. - Va un ita
una lett era al Santarosa dei S indaci di To-'
rino che lo incaricano di tras mettere ai Sa-
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voiardi la risposta del Corpo Decuri onale di
To rino. Chambery, 1848, febbraio, 9-26; 
Torino, febbraio, Hl.

LI. aa . in frane . 2 ; f. a. l , p. se . 6 ; 34,6 X 20,8;
26,6 X 21,5.

E. : Teodoro di S anta rosa, Torino.

3727. REZIA Alfre do. Lettere alla moglie per
annunziarle che dovrà rimanere carcerato
nel cas tello di Lubiana, fino al 22 febbraio
1825. Vanno un ite tre altre lettere del Re
zia alla sorell a, tre della moglie e cinque
della sorella a lui che trattano d'interessi
di famiglia. Venezia, 1822, marzo, 3.

L. a., p. se. 19 ; 24 X 18.
E. : Mun, di Com o.

3728. - Alla moglie perch é dissuada il padre
dal recarsi a Vienna dall' Imp eratore e gli
consiglia a mandare, inve ce, una supplica.
Va unita una lettera alla sorella per rip e
tere la s tessa r accom andazion e. Venezia ,
1822, marzo, 18.

L. a., p. se . 3; 24,3 X 1 ~ ,4 .

E. : c. s.

3729. [- ]. Alla moglie per darle notizie del suo
viaggio a Lubiana. Adelsbe rg, 1822, marzo, 29.

L. a., p. se. 2 ; 22 X 16,4.
E. : c . s.

3730. REZIA Arna nzio, « Moti politici di pa
tri a indipendenza, 1821-1831 e notizie bio
gra fiche dei Coma schi che vi pre sero parte ».
Bellagio, 1884, febbraio, 25.

Aut., p. se. 7 ; 31,2 X 21,7.
E. : c. s.

3731. - Dott. L'insurrezione di Como del
1848 e la colonna [dei] volontari Comaschi
in Tirolo. Bellaggio, 1884, febbraio, 26.

A. , p. s e. 21 ; 31 X 22.
E. : c. s.

REZIA Carlo, Medico. V. : Sondrio (De
legato Provinniale di).

REZIA Giacomo , Alfredo e Francesco.
V. : Polizia Austriaca in Lombardia.

3732. R IBOLI Dottor Alessandro. Ad [Ales
sandro] Bore lla. Gli presenta Giuseppe An-

• fossi , autore dell' ana lis i dell' Enciclica di
Pio IX. S . I. (Tori no) Di Casa, 1850, maggio,
24.

L. a. , p. se. l; 16,8 X 10,9.
E.: H. V. E, Rom a.

3733. RIBOLI Ti mote o. A Luigi Farlatti. Gli
invia un ritratto colla firma e dichiara l' au 
ten ticità della barba e degli spe roni di Ga
r ibald i da lui donatigli in Caprera. Caprera,
1871 , agosto, 16.

A nom e del Generale Garibaldi lo pr ega
di ritirare la sua sel la e mandargliela su
bito. Torino, 1872, ottobre , 14.

LI. aa. 2 ; p. se . 2; 21 X 13,5.
E. : Mun, di Udine .

3734. RIBONI, Commis, Distrettuale di S. Fe
dele nella Proo. di Como. AI Municipio della
città di Como per annunziargli che i comuni
de l distretto di S . Fedele hanno istituita la
gu ardia civica . Va un ita la deliberazione
delle De putazioni di qu el distre tto, colle
norme re lat ive. Castiglione, 1848, maggi o, 21.

Orìg., p. se . 5 ; 31,5 X 21.
E.: Mun. di Como.

3735. RI CAS OLI Bettino. Al Conte Augu sto
De Gori P annilini [a Gaeta], Gli dimostra
l'assolu ta necessità del ritorno imm ediato
del Granduca in Firenze per rassicurare le
popolazioni che speran o nel Gover no Costi
tuz ionale. F irenze, 1849, aprile, 25.

L. a., p. se . 5; 27 X 21,5.
E.: Lu igi Azzolini, Roma.

3736. - - Biasima i consiglieri del Gran
du ca che lo dissuadono dal ritornar subito
a Firenze. Crede indis pensabile alla salute
della Toscana « immediato suo ritorno; un
govern o lea le, sap ientemente progressivo e
senza rancori; la coopera zione di forze ita
liane, o altrimenti di Francesi o Inglesi »,
Firenze, 1849, maggio, 1.

L. a. , p. se. 4; 27 X 21,5.
E . : c. s.

3737. - - Gli annuncia che il Giorgini , in
viato dalla Comm issione govern at iva di To
scana. a Torino, per trattare col Ministro
Sardo ha concluso con que sto un intervento
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di forze italiane miste, destinate a consoli
dare l' ordine pubblico e la mon archia costi
tuzionale in Toscana; insiste perchè il gr-an
duca abbracci questo pa rtito che è il primo
passo verso la federazione Italiana e atto
ad impedire agli Austriaci l'occu pazione della
Toscana. Firenze, 1849, maggio, 2.

L. a. , p. s e. i ; 25 X 19,6.
E.: Luigi A zzolini , Roma .

3738. RICASOLI Bettino, ba rone. A Leo
nardo Roman elli , Arezzo. Gli annuncia il
decr eto col quale è chiamato a far parte
della Consulta di Governo (13 maggio).
Accetta la per sona propostagli per SU I'·

rogarlo nella carica di Pre fetto e desidera
gli pr oponga pure un Consigliere di prefet
tura (15 maggio). In seguito al le sue infor
mazioni ha dir amato una circolare a tut ti i
vesc ovi (21 maggio). In nome del Governo
e del Commissa rio st raordinario del Re
Vittorio Em anuele lo ringrazia per il pa
tri ottismo col quale assunse la car ica di
pr efetto di Arezzo e del vali do concors o
pre sta to (23 maggio) . Lo ri ngrazia della
condiscend enza a restare in ufficio fino al
l'arrivo del suo suc cessor e (24 maggio) .
Firenze 1859, maggio, 13-24.

LI . aa , e a. f., p. se. 8 ; di se s ti diversi .
E. : Mun , di Arez zo.

3739. - [A Vin cenzo Salvagnoli] rimetten
dogli un estratto di lett era del De Bormida
allo Sp inola e prega ndolo di giovarsene per
un ar ticoletto da iscriversi nel Moniiore che
annunzi la cosa ed il conce tto. Lo pre ga di
aggiungere che «la cosa è per far si in tutti
e quattro gli Stati; 'che la cosa importa
fra ttanto la unificazione iniziata del nuovo
Regn o italian o sott o il Re Vittorio Ema
nuele », Firenze, 1859, settem br e, 17.

L. a., p. se . i ; 21,5 X 13,3.
E.: Luigi Azzolini, Roma .

3740. - A Silvestr elli [Luigi]. Tu tti i popoli
nutron o simpatia per l' Italia, e se s' incon
trano opposizioni gli è perc hé si cre de ch'essa
serva alla politica dell ' Imp era tore dei Fra n-

DOCUMENTI.

cesio Il nostro paese può trovare tutte le sue
forze in una piena ind ipendenza. Fa d' uopo
che si emancipi pienamente da ogni influenza
e che l'Imperatore di Francia esca da Rom a.
« Roma innanzi Venezia , e Ro ma pronta
mente », Altorf, 1862, maggio, 18.

L. a., p. se . 4; 21,2 X 13,4.
E.: Marco Guas talla, Londra .

3741. RICAS OLI Bettino . All'Accademia di
Belle Arti in Carrara per r ingraziare della
nomin a a Socio onorario. Br oglio, 1863,
Gennaio, 29.

L. a., p. se. 1; 21 X 13,5.
E. : Ace . Belle Art i, Carra ra .

3742. RICCI .... . In tendente Genera le. Alla
Civica Amministrazione di Alessandria; per
riattivare il corso delle Amministrazioni se
condo il sistema prima vigent e. Perché si
pro vvedano , ventitrè mila razioni per gli
Austriaci : perchè si riti rino le arrni , i ca
valli, ecc., dei militari restituiti alle pr oprie
case : per r imettere un vaglia di lire se imila
avve rt endo che si deve render conto esatto
dei fondi già' somministra ti : per invitare a
consegnare gli effetti militari che sono in
pote re del Municipio per lo ste sso scopo:
per misure di edilizia e di pulizia : perch é
si facciano le somministrazioni necessa rie ai
alcuni ufficiali Imperiali, che si recano a
Mar engo pOI' studiare quel campo di bat- .
taglia : perché si consegnino gli atti del Go
vsrno dal 17 marzo al 9 aprile : per accon
sentire che il Municipio prenda in affitto una
casa dove alloggiare dei Militari : perchè ven
gano rimossi alcuni impiegati e sostituit i.
Alessandr ia, 1821, ap rile, 12 - no vembre, 8.

LI · IT. a i. 13 ; [l . se . 19; 29,5 X 20,5.
~. : Mun. di Aless andriu.

3743. RICCI A[chilleJ M[ar ia]. Delegato Apo
stolico d' A ncona, 1848. Alla Mag istra tura
d'Ancona per inviarle alcuni esemplari d' una
sua notificazione stampata contenente in
compendio gli encomi del Governo alla cito
tadinanza pel suo patr iottismo e pOI' i sa
crifici sostenut i. Ancona, 1848, aprile, 29.

L. f. a., p. s e. l ; 27 X 19,5.
E.: Mun. di Ancona.

52
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3744. RICCI A[chilie] M[ari a] , Delegato Apo.
stolico d' A ncona, 1848. Alla stessa per an
nunzi arl e il pr ossim o sbarco di 4500 militi
napol etani che si re cano sulla riva destra
del P o. Ancona , 1848, maggio, 3.

L. f. a., p. se. 1; 27 X 19,5.
E.: Mu n, d i Ancona.

3745. - - All' Ispettore militare per doman
dare trenta fucili per completare l' arma
mento di una compa gnia di volontari che
partirà la notte stessa. Ancona, 1848, ago
sto, 12.

Co p., p. sco l ; 32,5 X 21.
E,: c. 3 .

3746. ' RICCI Mons. A., Deleqoi» Apostolico in
R aoenna. Rapporti al Governo Centrale e
corrispondenza da, e colle altre apostoliche
delegazioni intorno a que stioni di polizia se
cr eta . Ravenna e luoghi diversi, 1848, di.
cembre, 3 ; 1855, ottobre, 28.

Doc. orig, fT. aa. 56 ; p. se . 155 di ses ti diversi.
E. : M un, di Udine.

3747. RICCI Giuseppe. Al Marchese Pietro
Taccoli Comanda nte la Guardia Nobile d' o
nor e. Non potendo intervenire alla sezione.....
lo prega di votare per lui a favore del si
gnor Fabri. Modena, 1832, luglio, 8.

L. a . , p. sco 1 ; 25 X 21.
E. : March, Giuse ppe Cam pori, Moden a.

3748, RICCI Vin cenzo (Ministro del Piemonte),
18~8. A Giaco mo Giovanetti. Gli narra lo
proprie opin ioni per l'annessione della Lom
bard ia e del Veneto al Piemonte. Cre de ne
cessa ria la nomina di una Costituente con
suffragio universal e, il trasporto della ' Me
tr opoli a Milano, dare al nuovo Stato il
nome di Regno Italiano o Regno d',I talia.
S. l. [Tor ino ?] 1848, giugno, 3.

L a ; p. s e, 4 ; 25 X 20.
E. : Avv. Antonio R usconi, Novara.

3749. - - .A Pietro .... . ' di Santarosa,
deputato, per com unicargli la nom ina a Re
gio Commissario di Reggio e dargli istru
zioni in proposito. Roma, 1848, gennaio, 21.

L. f. a, ; p. se , 3; 31,4 X 21.
E.: F amiglia di Santa Rosa, Tor ino.

• 3750 : RICCI Vincenzo . [March.], Ministro'
Seqr , di S tato per gli offari interni , Torino.
Al Regio Commi ssario di Reggio, sig. Cav.
Pie tro di Santa Rosa. Gli tra smette norme
per l'ordinamento amministrativo della pro
vincia acciò sia in armonia con quello dei
Regi Stati. Torino, 1848, giugno , 2.2.

Or lg . f. a.; p. se. 6; 31,5 X 20,5.
E. : Famiglia D; Santa Rosa , T orino.

375 1. - Allo stesso per annunziargli la de
liberazione del Ministero della guerra di con
cedere duecento fucili al Comune di Gua 
stalla, per ar marne la Guardia Nazionale.
Va unita la minuta della lettera del Com
missario (Pietro di Santa Rosa) al Comano
dan te la milizia Comunale di Guastalla , per
dargli ene annunzio. Torino e Reggio, 1848,
febbraio, 5.

Orlg . e min. ; p. se . 3; 31,5 X 21,
E,: c. s .

3752. - [Ministro degli interni degli Stati
Sardi], 1848. Allo ste sso. Corrispondenza
d'ufficio cir ca la presa del possesso della
provincia di Reggio, da parte del Santa Rosa
circa i primi provvedimenti, e le circoscri
zioni elettorali da fissarsi. Van no uniti: alcune
minu te di riporto del Santa Rosa ed un
pro spetto dei Collegi Provvisorii Elettorali.
Torino, 1848, luglio, 5 - Reggio, 1848,
luglio, 20.

Orlg, rr, aa, 5 ; p. se . 23; 31,1 X 21,2; 33,4 X 22.
E. : c. s.

3753. - - Allo stesso. Gli partecipa che ha
messo a sua disposizione pel servizi o di po
lizia il Commissario di polizia del quart iere
Molo in Genova, sig. Lu igi Morenco, e che
gli ha ordinato di partire immediatamente.
Torino, 1848, luglio, 5.

Doc. or ig , 1, f . a , p. se. 1 j 31 X 21.
E. : c. s .

3754. - - Allo stesso partecipandogl i che
resta a lui affidato il Governo del ducato di
Guastalla e gli invia il R. Decreto di dele
gazione. Torino, 1848, luglio, 2 e 8.

Doc. orig, d ue IT. a., l" se. 4 ; 31,7 X 21,3,
E. : c. s ,
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3755. RICCI Vincenzo, Ministro dell' Interno
degli Stati Sardi. Al Commissario straordi
nario del Govern o in Reggio, per annunziargli
la deliberazione del Ministero della gue rra di
concedere duecento fucili al Comune di Gua
stalla, per armarne la guardia Nazion ale.
Va unita la minuta della lettera del Com
missario (P ietro di Santa Rosa) al Coma n
dante la milizia comu nale di Gu astalla, per
dar gliene l' annun cio. Torino e Reggio, 1848,
luglio 2-5.

Orig . e m in., p. sco 3 ; 31,5 X 21.
E. : Famiglia Di Santa Rosa, T orino.

3756. - - Allo s tess o. Lo informa che il Cap.
De Magistris fu incaricato di organizzare i
Carabinieri nel ducato di Modena e Reggio,
Va unit a una relazione sulle Caserme e sul
Casermaggio nei ducati di Reggio e Guastalla,
ed un pro spetto sulla distribuzion e dei Ca
rabinieri dei ducati di Reggio e Modena .
Gli trasmette · due petizioni della Sezione
Governativa di Guas talla . Va unit a una di
dette petizioni. Gli annunz ia che il Vice In
tendente Opcrti è inviato a Reggio. Lo in
carica di invitare il Cancelliere di P olizia
FIori a recarsi a Torino. Va unita la mi
nuta di una lettera precedent e del Santa
Rosa al Ministro dell' interno dove lo con
siglia di chiamare a Torino i! FIori per im
piegarlo in Pi em onte, ess endo sospetto di
repubbl ican ismo, e domande di informazioni
intorno al personale e a per sone sospet te .
Torino, 1848, giugno, 25; luglio , 27. Re ggio,
1848, lugl io, 22. Guastall a, 1848, giugno, 2 7.

Or ig. fT. aa . 6; min. f. a. 1; p. sco20; di ses ti d lvers ',
E .: c. s .

3757. - - A Pie tro di Santa Rosa Regio
Commissario straordinar io presso il duca lo

di Reggio . P er invitarlo a far pr estare giu
ramento a tutti gli ufficiali e impiegat i am
ministrativi del Ducato; per invitarlo a dif
ferire il giuramento. Va nno uniti : La Iorrn oln
del giuramento per gli impiegati Amrnini
strativi, e le minute delle lettere del Sant a
Rosa all' assessore Governativo Rob ilden zo

ed all' Intendente di F inan za perché proy·

vedano al giuramento ; firmate P. di S. R.
(Pietro di Santa Rosa ), ed una copia, sen za
firma, di lettera circolar e alle Autor ità per
differire i! giuramento. Tor ino, 1843, luglio,
5, 19. Reggio , 1848, luglio, 22, 23.

Orig. fT. an. 2, min. a 2, p. SCo 7 ; di s es ti diversi,
E .: Famiglia Di S -n ta Ros a, Tor ino.

3758. RICCIARDI [Commissario generale di
Polizia in B ologna]. 1814. Al P odestà. Lo
avvisa del prossimo arrivo del P ontefice in
Bologna e gli espone l'intenzione del suo
Sovr ano (i! Re delle Due Sicilie), per una
festosa accoglienza. Sono unite l O lettere
aut. o minute re lative alle disposizioni per
la circostanza. Bologna, 18 14, ma rzo, 29·30.

L. f. a . 4 e min. 7 ; p. sco 11.
E. : M un, di Bologna.

3759. - Giuseppe. A Francesco Mise rocchi,
mandandogli il pr ogramma dell' « Associa
zione elettorale italiana )J , lo invita a insti
tuire un Comitato a Ravenna e sottoco rni

tati in Faenza e Lugo. Napoli, t 864 , feb
brai o, 26.

L. a. p. s co3 (nella prima, a s inis tra , è il prog ramma
stampato); 20,6 X 13,15.

E. : B. V. E., Roma.

3760. - Deputato. Al sig. Bigazzi. Lo r in
grazia di un libro prestatogli . Firenze, 1867,
luglio, 21.

L. a., p. sco 2; 20,8 X 13,4.
E. : c. s.

376 1. - - Al Sig. Bigazzi , commesso al
l'Accademia della Crusca. Gli annunzia la
spedizione fattagli del 3D volume delle pr oprie
opere scelte, Compendio della Storia d' l talia,
che bramerebbe vedere adottato in tutte le
scuole del Regno. Napoli , 186 7, ottobre, 7.

L. a., p. se. 2 j 21 X 13,6.
E.: C, s.

3762. - A France sco- Ricciardi per ringra
ziarlo dell' invio di autografi. [Napoli] . 1876,
gennaio, 15.

L. a., p. sco 2 i 21 X i3 ,5.
E. : c. s.
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3763. RICCINI Girolamo Conte. AI Marchese •
Giuseppe Rangone P odestà di Modena. Lo
preg a a dare gli ord ini opportuni perch é
l'illuminazione della città non si spenga
troppo presto. Modella) 1831, dicembre, 2;~ .

L. a., p. sc o l ; 24 X 19.
E .: March . Giuse ppe Ca rnpori , Modena,

3764. RIDOLFI [Cos imol . R il'll et te al Mar
chese Giuseppe Pucci un Catalogo di piante
con alcune osservazioni. S. I. [Firenze 1] di
Casa, 1829, marzo, D,

L. a., p. sc o I ; 24,6 X 18,8.
l':. : F. V. E . Rom a..'

RI ENTI ; assessore di Como.
V.: Monti M , Arciprete Parroco..

RIETI (Emigrazione politica Romana).
Vedi .: Emigrazione politica Roma na.

3765. RIGHI Giovanni dei Principi Lnmbert ini.
Gli avvenimenti del 1853 (in 'Bologna) Me
morie stor iche (sulla congiura di Bologna).
Serravalle, 1853, aprile, 30.

A. , p. sco 36 ; 31,5 X 21,5.
E. : P ros per o Rig hi La mbertini, Bologn a.

3766. - - detto di Gavignana. « Relazione sui
moti del 1843 partiti da Savigno, provincia
di Bologna , e proseguimento al 1848-49»
ma specialmen te sulla parte avuta in questi
rivolgimenti dall' au tore. [S avigno ? 1884] .

F. a., p. sco 15; 28 X 19.
E. : ~ Bologn a.

3767. - - Stato d' emigrazione e del mili
tare ser vizio dal 1821 al 1870, scr itto dal
figlio di lui. Vanno uniti: un numero del
I' x Indipe ndent e s di Bologna (15 febb. 1870)
che contiene un cenno necrologico del Righi
e due lett ere, una alla moglie, l'altra all' E.
[E milia] sua..... da Ajaccio. S. n. n.

Cop., p. sco 8; 31,5 X 21,2.
E. : Co uunissio ne, Bologna.

3768 RIGHINI [.. . . .] Lu ogotenente Genera le.
Al Ministro della guerra a Torino. Corrono
voci di arruolam enti; si crede che il gene
rale Garibaldi agisca d'accordo col Governo.
Gli arruolati sono estranei alle intenzioni di

Garibaldi. È salutare in que ste circo stanze
la pr esen za di [Giorg io] Pallavicino, sareb be
inopportuno e pericoloso il suo richiamo.
Palermo, 1862, luglio, 1, 2, 3.

Te leg r. 3, cop., p. sco 3; 25 X 20.
E . : Av v. Cornm. Ed oardo Dan eo, Tori O,

376D. RIGHI NI E. [ .. .. l .0'. di Gonfaloniere
di Ferrara. Al Sig. J ourdan , Tenente del
Genio . Concede si formi una polveriera nel
Torrione di Porta Mare. Ferrara, 1848,
aprile, 5.

L. f. a., p. sc o t ; 31,8 X 22,5.
E.: Ravioli Cam illo, Roma.

3770. RIGHINI G. Colonnello. Al Capitano
Regis ordinandogli di recarsi, subito, da Mon
dovì, ad Acqui. Chamb ery, 1821, marzo, 21.

L. f. a., p. sco l ; 26 X 19.
E.: B. V. E ., Rom a.

V.: Capriglio (Di ) [.....] , Comandante
della Provinc ia di Mondovì, 1821.

3iì l. Rnnxr (Dna notte di), nel 1831. Bastia,
1831. Contiene notizie sui fatti di Rimini,
di Cesena, di Bologna, del Piemonte, poesie
patriottiche e politiche, catechismo del 1830,
proclama dei liberali di Bologna, copia di
lett er a di Giovanni Vicini a Sebastiani, co
pia della ben nota let ter a di Mazzini a Carlo
Alberto, col motto « Se no, no ». Bastia,
Nizza, Marsiglia, 1831. (Fu trovato nel 1876
nella casa dei fratelli Pasquale e Sa verio
Muratori.)

P. sco 145; 19,4 X 11,5.
E. : Pler an ton ì Giovanni, Bologn a.

3772. - [Comitato di]. Al Comitato di Bolo
gna. Il Comitato di F ano ordina una ban
diera da offrirsi all' Eser-cito Sardo la quale
deve portare « la cravatta con quest' indi
rizzo - Le donne di F ano e della Valle del
Metauro », Rimini, 18130, april e, 3.

Min . a., p. sc o 2 ; 25,6 X 19.
E.: A. Ginevri-B lasi , Per gola.

3773. - (Comitato di Emigrazione di). Verbale
di seduta con cui si stabiliscono le norme
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dell' insurrezione delle Marche. Rim ini, 1860,
ago sto, i .

Orig., cop . f. 3 . , p. SC o 3 ; 25 X 1 9, ~.

E.: A. Gine vri -H la si , Pe rg ola .

3ìì4. Rn nxr (Comitato di Emi grazione di) .
A. S . ecc. [.....1. Notizie della insun-eaiono
delle Marche; i paesi insorti han nominato
Giunte di Governo e invocano la prot ezione
del Re e l'annession e al Regno. S. 1., n. d.
[ma Rimini, 1860, settembre].

Min. a., p. sco 3; 36,5 X 20.
E . : c. s .

3ìì5. - - Raccolta dei tele grammi ricevuti
e minuta di telegrammi spediti durante i
movimen ti nelle Marche. Luoghi diver si,
1860, settembre -o ttobre.

P . sco 13U; di sesti diver si .
E.: c. s.

3 ìì6 . - - Cifra rio di cor r ispondenza se
greta coi Comita ti delle Marche. S. 1. n. d.

P. sco l i ; di se sti div ersi.
E.: c. s .

1860. V.: Ginevri Elasi Ascanio;
- Treviso.

RINALDI Pietro . V. : Carbonar i nel 1821.

stn, RINALDI Pi etro di Arlria , condannato
politico nel i821. All' am ico Alfredo Rezia.
Gli parla di alTari pr ivati, ma forse con un
linguaggio convenzionale politico. Adr ia,
1825, aprile, 13.

L. a., p. se. I ; 25,4 X 19,2
E. : Rezia dott Amanzio 1 Com o 1

37ì8. RIOLFI [ . . . .] . Magg. Coman do A Ce
sa re Jourdan, pCI' lavori necessari in luogo
dove si deve colloca re una guardia. Bologna,
1849, mag gio, 12.

L. a. , p. s co 1 ; 2U,1 X 20,3.
E. : Ravioli Camillo . Roma.

3ì79. RIPARI dotto Pietro, medico garib :tldino.
Al Presidente Dan iele Manin. Gli dà no tizia
della parte da lui avuta nella campagna di
Roma; gli parla dell'arresto suo e di altri
come lui accu sati ingiustamente; e prega il
.M'miri ad interessarsi presso il Presidente

della Repu bblica Fran cese per chè gli sia
resa gius tizia. [Roma ?] dalle pr igioni di San
Lorenzo, 1850, gen naio, 26.

L. a ., s critta so pra un fazzoletto di seta; p. se . 2 ;
31,5 X 25,5.

E . : Ing. Ferdinando Gera rdi, Roma.

3i80. RIPETTI Emanuele. A [Giovanni] Co
lombi, cancelliere a Montepulciano per lodare
una sua lettera inserita nel « Monitor-e to
scano» e la rispo sta del Guerrazzi, che
onorano gl i au tori e il figlio del Colom bi,
morto a Curtatone. Firenze, 1848, novem
bre, 25.

Cop., p. sco l ; 31 X 21.
E.: Mun. di Montepul ciano.

R isorgi mento (II) , giornale . V. : Cavour
Camillo, a (Giacomo Giovanetti), ecc.

3i8 1. RISPOLI Alfonso, Sottoi ntend ente del di
st ret to di Pi edimonte. Verb ale col quale, vista
la volontà della popolazione, rimette le sue
attribuzioni al Governo provvisorio. Piedi
monte, 1860, se ttembre , 7.

Cop a., p. s co 1; 30,5 X 21.
E.: Ca v. Al fonso Rispoli, ... 1

3782. Ritratto di Nardoni. Sonetto. Comincia:
« Gr osso di corpo, basso di statura ». Fin .:
« Croce di Crìsto j No I Del l'io latrone :I).

Epigramma contro Nardonì. Com. : « Degno
di croce per i morti suoi ». Fin.: Ben degno
ga rzon », All' E.mo Lambruschin i. Son etto"
Com : « Alfin t.i veggo, o Ligure superbo ».
Fi n. : «Veder di Roma l'illibato Gizzi ». Per
il medesimo. Sonetto. Com.: « Se ntiasi il
vecchio Barnabita in petto ». Fin.: « Vedente
un frate contrastar con Cristo », Ai Cardi
nali Vanucelli Larnbruschin i, Della Genga e
complic i. Sonetto. Com. : «Ministri o voi,
che d'un tiranno in corte », Fin.: « Chi
Nerone ser vì, non serva Tito », AI Gov[er
natoreJ Morini (?). Sonetto. Com. : « Nacqui
da Ufficial r epubli cano », F in. : « Conosce
temi tutti io son Morini », S , 1. [Roma], s.

a. [ 1846- 1847J.

Cop., p. se. 5; 31,7 X 21,4.
E. : D. Ales sandro Angelucci, Ro ma.

http://e.mo/
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378:1 . RIVA nob . Clau dio (A..), Maggiore della
Guardi a Naz ionale. Cart e di pa ssaggio r i- •
lasciate, dal Gover no Provvisor io di Lom
ba rdia , a Carlo R iva e a De puta ti della
Città di Com o. Som maca mpagn a, 1848, mag-
gio, lO. .

Orig., p. se . t; 36 X 21.
E .: M UD . di Com o.

3784. - Comandante la gua rdia cioica di
Como. AI colonnello polacco Ka rninski per
ringraziarlo del dono d'un pugnale fattogli e
ch' egl i conse gna alla guardia civica di Como.
Va unito un ordine del g iorno» alla gnardia
s tess a per annunziarle il dono. Como, 1818,
giu gno, 2.

Cap. aut., let t , in fra ncese, p. sc o l ; 28 X 19,8.
E. : Mun , di Como.

RIVALGO incendi a ta da gli Aus tr iaci. V. :
Calvi Pietr o Fortunalo .

3785. RI VALTA [.. ..] Cap., Comandante del
f orte di Perugia. A Mons. Carlo de' conti
F erri, Delega to Apost. P artecipa che in cas o
di sommossa popolare il (orte di Perugia
non pu ò presentare alcuna valida re s istenza.
Perugia, 1831 , febbra io, 14. Segue l'ordine,
s. d., del Deleg. Apos t. di ced ere alla necessità
e di conseg nare il (orte al comandante della
Milizi a Urbana .

L. a ., p. se. l ; 26,8 X 21,5.
E. : Rivalta Fo rtu nato, . . . . 1

3 786. Rivoluzione del 1821. Manifesto col quale
si biasima la condotta del Principe di Cari
gnano perché abbandonò la capitale e pa ssò
alla parte nemica. Torino, 1821, marzo, 26.

Cap ., p. se. l ; 31 X 20.
E. : Ci. B. Longa , As ti.

3 787. - Reg ia delegazi one stab ilita con pa
ten ti delli 26 aprile 1821. Citazione a com
parire entro giorni cinque , contr o Appiani
Giovan ni, Rattazzi Urbano, Luzzi Fortunato
e Dossena Giovanni ac cusat i di lesa maestà
e r ibellione . Torino , 1821, giugn o, 4.

Ca p. conf., p. se. l; 46 X 34.
E. ; :!-lun. di Alessendria,

. R ivolu zion e del 1821. V.: Novara (Civica
Amm inist ra zione di) ; - Sorisio Giuseppe .

3788. RIZZARDI Gius ep pe, accusato di car
bonarismo . Note risgu ardanti la perquisiz ione,
l' arre st o e la prigioni a dell ' ingeg ner-e Giu
seppe R izzardi, pav ese: ri chiesta di infor
maz ioni di lui a Pavia, e rispo sta con in
formazioni su diversi. Milano, 1822 , aprile,
:1 9. P avia, ago sto, 3.

Doc. 4; p. sco 8; di ses ti diver s l.
E. : Ro nc hetti vedovaMacchi, . . • . 1

- • V.: Polizia austriaca in Lombardia.

3789. RIZZETTO Emilio (Documenti spet
tanti a). Nomina a tenente nel battaglione
dei Vicentini; Diploma di medaglia d'onore
decretata dal Comune di Roma. Milano,
Roma, 1848, luglio, 29 ; 1849, luglio, 7.

Orig . 2; p. se . 2; 34 X 23.
E . : As s. Va l. Vicentini.

3 i 90. - - Cer tificato autografo di Mazzini,
controfirmato da Garibaldi che egli ha ser
vi to con zelo e coraggio in qualità di te
nente nella Legione di Garibaldi, di aiutante
maggiore nella colonna Daverio. Lugano,
1848, novembre, 4.

Aut ., p. s e. l; 21 X 13,5.
E . : e. s.

379l. - Copie di certificati comprovanti che
Emilio Rizzetto servì nella legione Gari
baldi: che fu nominato tenente d'infanteria
nel Battaglione dei Vicentini : che ottenne
la medaglia dal Municipio di Roma per aver
combattuto a Vicenza, nel 1848: che ottenne
la medaglia per la difesa di Roma nel 1849:
che ottenne la medaglia d'argento per i suoi
sentimenti pa tr iot tici. Lugano, 1848, novem
bre, 4. M ilano, 1848, luglio , 29. Roma, 1849,
luglio, 7. Roma , 1871, marzo, 4. Vicenza,
1867, ge nna io, 8.

Cap . a., p. se . 5 j 26 X 19,3.
E. ; c, s .

3 792 . ROBAUDI Vincenzo. Alla contessa Ca·
rolina Pepoli Tattini per esporle in qual
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modo l'ufficiale Carl o [Cer tan i] perd ette la
vita combattendo contro i br igan ti. Acqua
santa, 1861, febbrai o, 15.

L. a ., p. sco 4; 21 X 14.
E.: . . . . Bologna.

3793. ROBAUDI Vincenzo. Inno di Guer ra di
Angelo Br offerio per canto e pianofor te ; a
partitura e parti. S. n. n.

Aut. , p. se. 78 ; di s esti diversi .
E.: Avv. Ca rlo Hoggi err, Torino .

ROBE CCHI Giuseppe. V. Tenca Carlo .

3794. ROBECCHI Pi etro (Avv.) GIULI NI Gio
vanni Giorg io (Conte) . Memoria relati va ai
bisogni e desideri del Lombardo- Veneto pr e·
se ntat a al sig. Conte di Fi quelmont, in ob
bedienza agli ordini loro impartiti dal Go-*
verno Austriaco. Aggiunta a detta memoria
scr itta dopo i fatti del 2 e 3 genna io avve
nuti in Milano. Mila no, 1847, dicembre, 31.

Cop., p. s c o 69: 31 X 22; f. v., p. s co 2; 30 X 20.
E.: Camoza i-Vertova, Bergamo.

3795. ROBENSI Giuse ppe, par roco. Pace o
guerra ? Discorso detto il 22 agosto. S. n. n.
1848, otto bre, 26.

Cop ., p. sco 4 ; 21 X 19.

E. : ~lun . di Vicenza.

3796. - A.. . .. A Roberti Lu ciano, a Cesare
Rocchi e a [Minarelli ?]. Lettere in linguagg io
convenzionale. Sassuolo e s. I., 1843, feb
braio, 12.

LI . aa, 3, p. sco 3 ; 13,2 X 10,2.
E .: Com . di Bazzano.

ROBERTO, Duca di Parma. V.: Luisa
Maria di Borbone , Duchessa Reggente di
P arma.

3797. ROCCADRUNA (Elenco dei na ti nel comune
di) che diedero la vita per la patria. Roc
cabruna, febbraio, 1884.

Or lg ., p. s co 1 ; 31 X 21.
E .: Mun . di R occabruna.

•
ROCCO Ricci Gl'amitto. V.: Dar a , pel

Governatore Girgenti,

3798. RODOLFI Rodolfo, Parroco di Pontebba.
Inno in occasione della benedizione della
band iera della Guardia civica di P ontebba.
Com. « Sovra i lunghi dolori sofferti ». Fin.:
« Coglier emo il più bel degli allor », P on
tebba, marzo, 1848.

Cop. a, p . sco 1; 27,5 X 19.
E . : Mun. di Udine.

i!799. - Memor ia stor ica- biografica di Rodolfi
parroco di Pontebba Veneta, prig ioniero degli
Austriaci nel 1848. S. n. n.

Or ig. 1 p. s co 89 j 21 X 15,5.
E.: c. s .

3800. RODRIGUE Z Giovanni, Te nente Colon
nello Comandante il Battaglione Napoletano .
Ad Arco Ferrari, Tenente Generale, per
comunicarg li un ord ine r icevuto dal Generale
F ava e 'chiedere ist ruzioni. Crocetta , 1848,
ap rile, 28.

Cop. f. a ., p. sco 2; 30,5 X 21,2.
E.: . .• . Zu cchi, Reggio Emi lia .

380 I. - C., Comandante il 2" R egg. Grana
tieri Sa rdegna. AI municipio di Codroip o per
annunziare la partenza del Reggimento e
rin gr aziarlo unitamente alla popolazione per
la cordiale ospitalità ricevuta . Codroipo, 1866,
ottob re, 15.

L. f. a ., p. sco 1 ; 30,5 X 21.
E . : Mun. d i Udine.

ROMA. V. : Avveniment i del 16 nov. 1848.
- 'Carcerati politici ; - Cicconetti Felice,
Arcb . ; - Comitato Nazionale Romano ; 
« Governo P ontificio nel 1867 » ; - Mau ro
(De) Pasquale, E migr. Romano , del Corn i

tato Nazionale Ro mano ; - Mazzini Giu
seppe ; - P atr ioti Romani ; - Plebisc ito
della Città Leon ina ; - Romani ' nella Guerr a
del Veneto (1848-49); - Soc ietà Nazionale
Italiana ; - Stato dimostrativo sull ' impor
tanza di alcune fabbriche ; - Univer sità di
Roma.

- a Genova, 1848.V. Pareto ; - Corsini ;
- Roma (Senato e popolo di).
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3802. ROMA liberale dal 1849 al 1859. Notizie
sull' « Associazione nazionale» mazziniana, "
cost ituitasi in Roma, sul programma dei
liberali Romani, che sta ccat isi da Giuseppe
Mazzini, nel 1853, fecero adesione alla po
lit ica piemontese, sul «Comitato nazionale
Roma no », ecc. ecc. Au tore il Colonn ello
Angelo Berni. [Roma], 188:l, novembre, s. g.

A. n. f.. p. s e. 15 ; 21,2 X 13,5.
E. : Elena Ghi ron , Roma .

3803 . - liberale nel 1862. Prom emoria [di
un agente di Polizia] su dimostrazioni av
venute in Roma nel giugno e nel luglio e
nell'agosto. S. l. (Roma) , s. a. (1862).

Orig . , p. se . 4 ; 27 X 18.
E. : Bomp iani Adri ani, Roma.

nel 1817 e 18ìO. V.: Berni Angelo.

negli anni 1848-18 51. V.: P ompil ì
Olivieri Luigi.

- negli anni 184ì-48- 49. V.: Circolo
Romano.

- ne118 4ì. V. : Gualterio Filippo al conte
Augusto Gorio Pannilini.

- nel 1848 - 49 . V.: Rossi Macaferri
Clotilde.

3804. - nel 1848. Indir izzo presentato dal po
polo romano alla Consulta di Stato nel giorno
l O gen naio 1848. S. n. n.

F. v., p. s e. 2, autografat e : 30 X 20.
E . : Roma, 41.

3805. - nel 1848. Nota con cui Pio -IX , ri
cono scendo necessari s trao rdinari provvedi
menti, dispone che i Consigli del iberanti
adottino quelle misure che riconosceranno
più ada tte, e ne rimette al Minister o la e
secuzione. Anon imo. S. I., s. d,

P . s '. 3 : 24 X 17,8.
E.: Colon n. On ofri GaIetti, Rom a.

3806. - nel 1848. Protesta di fatti e non di
parole. Santo Padre! [Recriminaz ioni contro
il Govern o e pr oposta di un ministero li
berale]. S. n. n. Roma, 1848.

F . v., p. se. 2; 30 X 21.
E.: Roma, 41.

ROMA nel 1848. V.: Aglebert Augusto. A
Vittor .a Berti Pi cha t , ecc. ; - Bianchini
Car lo : - - Gallett i Giuseppe (?); - Geno
vesi (I) ai Romani ; - Guardia Civica.

380ì . - nel 1849. Convenzione fra il Trium
virato romano, ed il Ministro della Repub
blica francese in missione, Ferdinando Les
seps. Convenzione in cinque ar ticoli, firmata
da C. Armellini , A. Saffi, G. Mazzini , e
F . Lesseps. Roma, 1849, maggio, 31;

Cop., p. se . l ; 26,7 X 18,6.
E ,: Ferdinan I o Gerard ì, Roma.

3808. - nel 1849. Quadro dei diferenti corpi
dell'armata francese che sono entrati in Roma
il 3 luglio 1849. S. l. [Roma] , s. a.

P . s e. l ; 32 X 22,1.
E . : L atta nzi Gio., Roma.

3809. - nel 1849. Lettera anonima da Berlino
al signor «Calandrelly » dove si dà particolare
notizia delle tr att ative fatte, nel febbraio 1819,
da due emis sari della Repubblica romana col
colonnello Charras a Pari gi. Berlino , 18ì2,
gennaio, lO.

Lo a ., in tedes co, n. f., p. se . 2 ; 27,8 X 21,3.
E. : Ca land re lli Ales sandro , Roma.

- nel 1849. V. : Aglebert Augusto, a
Vittoria Berti P ìchat, ecc . ; - Arm ellini C....
Memb ro della Commi ssione Provv. di Go
vern o dello Stato Romano; - Milbitz.

- nel 1851. V.: Comitato dell'Ass ocia
zione naz. it. mazziniana.

nel 1858. V. : So ttoscrizione aperta
dalla R. Legazione Sarda in Roma a favore
dei danneggiati dalle ultim e inondazioni.

38 10. - nel 1859. A per descrivere la
dimo strazione fatta dal popolo di Roma al
Conte Della Minerva, Ministro di Sar degna,
quando , per ordine del Pontefice, dovette
partire dalla città. L'Autore parla dello Stato
economico, morale, ccc., di Roma e tra scrive
un Sonetto d' occasione. Anonima. Roma,
1859, ott obre , lO. •

L. a., p . 8c. 4; 22 X li,5.
E.: . . . . 1
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ROMA nel 1859. V.: Guerra nel 1859; 
Minerva (Conte della); - Renazzi Emidio.

- nel 1860. V.: Lamoricière [.... .], gen,

- nel 1867. V.: Garibaldi Giuseppe; -
Mauro (De) Pasquale; - Pantaleo G.;
Monti Giuseppe; - Monti e Tognetti (sot
toscrizi one per le famiglie di).

nel 18iO. V.: Minghetti Marco.

nella guerra del Veneto del 1849.
V.: Durando [.....], GM.

- occupata dai Francesi. Protesta. V.:
Avezzana Giuseppe.

- (Apparecchi alla liberazione di),1867.
V.: [Pallavicino] Giorgio. A Giuseppe Gari
baldi, per prevenirlo, ecc.

3811. - (Assembl ea Costituente). Decreto che
accorda la cittadinanza a tutti gli italiani che
hanno combattuto per la Repubblica (1849,
luglio, 3). Decreto che pareggia i morti e
feriti per la repubblica ai morti e feriti per
l'indipendenza in rapporto ai diritti a pensioni
(1849, luglio, 3). (Pubblicati nel «Monitore
Romano » N. 150). S. n. n.

Cop., p. se. 2; 21 X 13,5.
E.: Roma, 66, 67.

3812. - (Autorità militari di) ~eI1849. Ordini
del giorno del Ministro della guerra e marina
della Repubblica romana e di altre autorità
militari di Roma dall'B di giugno al 6 ago

sto 1849.
Cop., p. se. 51; 26,5 X 20.
E.: Alfon so Atti , Bologna.

3813 . - (Autorità militari di), 1849. Or
dini del giorno del Ministero della Guerra
e Marina di Luciano Manara, del coman
dante la la Divisione, Bartolucci, ecc., dal

1'8 al 21 di giugno, Roma, 1849, giugno, 8·21,
Cop ., p. se. 31: 26,5 X 19.
E. : Eli sabetta Ross i, Bologna.

3S14. - (Camera dei Deputati in). Ordine del
giorno firmato da undici Deputati per la
formazione immediata di un processo sul

DOCUMBNTl.

l'uccisione del cont e Pellegrino Rossi. [Roma,
1848, novembre .....] .

Orig. f. a., p. sc o 1 ; 25 X 19.
E. : Senatore Diomede Pa ntaleoni,

3815. ROMA [Circolo dei commercianti di] 1848.
Acclama a suo socio Vincenzo Gioberti.
Roma, 1848, maggio, 28.

Pergam ena minia ta ; 32 X 38.
E. : V. Giobe rti Larnarque•.. . . 1

3816. - (Collegio degli avvocati concistoriali
in), nel 1839. Rinunzia all'offìcio del Retto
rato dell'Università Romana. Atto ori ginale,
con f. a., degli avvocati . Verbale della seduta
preparatoria dello atto. Copia degli atti del
Ministro della Pub. Istruz. , Sturbinetti, che
portarono alla rinunzia. Roma , 1849, mar
zo, 18.

A. e cop., p. se . 13; 27 X 19.
E.: Gnoli Domenico 1 Roma .

_ (Comitato Centrale di provvedimento
per); 1862. V.: Ja vi G. B. Agli ami ci (di
Reggio Em.).

3817. - (Comitato Esecuti vo di). A [Livio
Mari ani]. Ministro delle Fi nanze, per invi
tarlo a continuare provvisoriamente nel po
tere ministerial e. Roma, 1849, febbraio, 12.

L. lT. an . di C. Armellini , Aurelio , S ,liceti, Mattia
Montecchi, p. se. 1 ; 32,3 X 22,3.

E. : Dott. AI. Angelucci, Roma.

3818. - (Comitato insurrezionale di), 1867.
Protesta del Comitato insurrezionale rom ano
contro i mercenari francesi ed i barbacani
pontifici dopo i fatti del 22 e 2fi ottobre e 2
novembre, 1867. Roma, 1866, novembre,17.

Min. o cop. (1)
E. : c. s.

3819. _ (Comitato insurrezionale di), 1867.
Proclama contro i Sanfedisti romani che
feste ggiano il ritorno dei militi pontifici e per
invitare patrioti ad astenersi dalle feste car
nevalesche in segno di protesta. Roma, 1867,

dicembre, 8.
Orig. o cop. (1), p. se. 3 ; 19,8 X 12.
E.: c. s.

53
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3820. ROMA (Comitato insurrezionale di), 1867.
Al [Comitato di F ir enze] per ottenere la
libe razio ne dal ca rce re di Aja ni e Luzzi e
della Vedova e del figlio del decapitato Monti:
il Ministro italiano melto a disposizione i
fondi .necessari. Roma, 1868 , dicembre, 5 ;
1859, febbraio, 25.

LI. 2, in cifre (firm. Bruto), p. se. 9 ; di sesti div.
E. : Aless . Dott. Angel ucci, Roma .

3821. - (Comitato Na zionale Romano). Infor
mazioni su Giuseppe Casadei , avute dal Mi
niste ro delle armi. Roma , 1866, aprile, 20 .

Orig ., p. s co 1 ; 13,5 X 21.
E. : L uigi Bughelli, Roma .

3822. - (Comitato r epubbli cano di). Manifesto
ai Romani perché, andate deluse le speranze
rip oste ne l Re, cosi detto Galantuomo, pro
clamino la r epu bblica, non più romana, ma
italiana. (Questo manifesto , sugg erito da
Quintin o Sella, fu diram ato clan destiname nte
nel Regn o all 'uopo di costringere il Gover no
italiano all' occupazione di Roma). Rom a,
1870, settembre , 3.

F. v., p. st. 1 ; 31 X 20:8.
E. : Roma, 231.

- (Commissione Dire ttiva pel Ministero
dell a Repubblica di), nel 1848. V.: Va
lenti V.. .. .

- (Commissione municipale Provvisoria
di) nel 1849. V.: Ro ssi Giuse ppe.

- (Congiure reazionarie) , 1847. V.: Cal
desi Vincenzo. Ad Augusto Aglebert, ecc.

38 ~3. - (S. Congregazione degli studi in).
All'Avv. Bon aventura Orfei, annunziandogli
la cre azione di un Consiglio di Censura per
esami nare la condott a dei professori dell e
Uni versi ta dello Sta to Pontificio e degli altri
stabilimenti d' ist ru zione, in tempo dei ces
sati trambust i politici , la si chiama a far
parte del Consiglio s tess o. Si leggono in
margine i 'nomi degli altri componenti il
Consiglio, Roma, 1849, ottobre, 9.

L. f. pel Card . as sent e. A. Cap alti , segr. , p. sc o 1 e
poche righe; 22.1 X 32.

E. : Domenico Gnoli, Roma 1

. 382~. ROMA (Consiglio dei deputati), 1848 . I de
putati Fiorenzi, Ninchi , Simonetti e Lanzi
propongono di ast enersi da qualsiasi deli
berazione int orno alle questioni col Pontefice
ed alla forma di Governo. S. n. n,

Orig. rr, aa ., p. se, 2 ; 25 X 19.
E.: M un, di Anco na.

3825. - (Consiglio del Comitato esecutivo di),
1849 . Processi verbali dei Consigli del Co
mita to esecutivo e dei Consigli dei mini stri ;
au tografo di Biagio Placidi, segretario (1849),
febbraio, 15 j aprile, 7.

P. sco 110, n. n. ; 27 X 19.
E.: Biagio Placidi, Roma.

3826 . - (Consiglio di Censura in), istituito
dall a Sacra Congr egazione degli studi dopo
la caduta della Repubblica (1849, ottobre).
Li ste inquisitorie contro i profe ssori sospetti
d'adesione al Governo repubblicano nelle
Università e negli Istituti scientifici dello
Stato pontificio; deliberazioni del Consiglio;
formola di ammonizione da sottoscriversi

"dai professori ammoniti. Roma, 1849-50.
Cop., p. se . 31 ; 27 X 19,4.
E . : Domenico Gnoli (I), Roma.

3827. - (Consiglio di Consura in), istituito
dalla Sacra Congregazione degli studi. Istru
zioni per le inquisizioni della condotta dei
professori e di chi occupi ufficio in stabili
menti pubblici d'istruzione. Va unita una
lettera, del 20 ottobre 1849, r. F . D. Bot·
taoni, per invitare l'avv. Orfe i ad interve
nire alla prima seduta del Consiglio. [Roma,
184'), ottobre"].

P. sco G; 27 X 19,5.
E. : c. s .

- (Consiglio dei Ministri di); 1849. V.:
Roma (Consigli del Comitato Esecutivo di).

- (Difesa di) . V.: Ar cioni [.....] Ge
nerale della Repubblica Romana; - Arrnel
lini (.....) j - Berti Pichat Carlo, Tenente
Colonnello . A Vittoria Berti Pìchat, ecc.j 
Bonnet (A.) Gaetano m . il 3 giugno 18H)
che, ecc. j - Bonnet Raimondo; _. Calan

drelli [Lodovico 1] [Ales sandro? J; - Cer-
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nuschi . . . . . della Comm. delle barricate; 
Garibaldi Giuseppe; - Lecauchois - Fèrand
E .•. , generale francese ; Medici Giacomo,
Comandante la prima Compagnia dei Bersa
glieri lombardi; - Pagliardi Pietro da Crema,
Sergente nei Volteggiatori Italiani, Bersa
glieri studenti , Legione Medici; - Roma
[Triumviri di); - Roselli ., . . .. generale,
comandante l'esercito della Repubblica ro
mana; - Rossi" Tommaso ; - Volpato Ma
riano, Maggiore del Genio.

3828. ROMA (Difesa di) nel 1849. Articoli di
armistizio tra le milizie francesi e le Romane
'durante i negoziati. Nota sui vantaggi dell' ar
mistizio. S. l. [Roma], s. d., maggio 1849 ...].

M. franc ese, p. se. 1; 27 X 2?
E. : Cesare Casciani, Roma.

3829. - - nel 1849. I Romani ai soldati della
-Repubblica francese in Roma, per farli
accorti delle mene dei preti, che suscitano
discordie fra romani e francesi e per affer
mare la causa comune del popolo coi soldati
di Francia. S. n. n. [Roma, 1849].

F . v., p. st . I ; 24,5 X 19.
E.: Vincenzo Castaldini, 3 0101;na.

3830. - - Notizie su un rapporto che il
Triumvirato di cardinali fece pr eparare in
torno ai danni recati alla citt à dall' assedio
e ragione per cui non fu pubblicato. Ano
nimo. S. I. [Roma], s. d. [18491J.

P. se. 2 ; 19,'; X 14.
E. : Alessandro Calandrelli, Roma.

3831. - - Nota dei militi e borghesi ferili
nei varii combattimenti a vvenuti nell' assedio
di Roma nell' anno 1849, ricoverati all'O
spedale di S. Giacomo. S. I. [Roma], s. d.

Cop., p. se. 5; 41 X 28.
E .: .... 1

3832 - , - nel 1849. Ruolo dci feriti ri co
verati all' Ospedale di Santo Spirito, di
Santa Maria e San Gallicano , dal giorno
30 aprile al 4 luglio 1849, con lettera ac
compagnatoria della Commissione degli Ospe-

dali alla Commissione per la storia del Ri
sorgimento italiano. [Roma, 1884J.

Cop., p . se . 7 ; 31 X 21,5.
E.: Comm. Romana pel Ris orgim ento italian o.

ROMA (Difesa di), nel 1849. V. : Ama dei; 
Avezzana Giuseppe, Gen. Minist ro di Guerra
e Marina a Roma nel 1849. A Bardoni An
tonio , ecc., Bartolucci.... Gen. Com. in capo
la Cavalleria della Repubblica Romana ; 
Bersagli eri (B attagli one) in Rom a ; - Ca
landrelli... Ministro dell' interno della Repub
blica Rom ana ; - Calandrelli.. •.. . Ministro
dell' interno della Repubb. Romana ; - Ca
landrelli A. .. .• , Colonnello. AI Ministro
della Guerra, ecc.; - Campello P ompeo;
Canina Luigi ; - Daverio [. ....J ; - Desmon
ceau x.... G... M... ; - Dezzi Ignazio ; - Fia
thowschy A [....JCapitano della '2a Compa gnia
della Legi one Polacca alla difesa di Roma ; 
Galletti [Giuseppe], Comandante la l a bri
gata; - Garib aldi Giuseppe; - Gavazzi
Alessandro, Cappellano mag giore; - Gigli
Vincenzo; - Inglesi Gustavo , tenente; 

Laviron . . • . . ; - Magliano, Capo dello Stato
Maggiore; - Mameli Goffredo (Fer ita di),
nella difesa di Roma ; - Manara Luciano ; 
Mazzini Giuseppe; - Mczzacapo, Colonnello
della Repubblica Romana; - Montec chi.....

, [per il Ministro di guerra); - Ossani; 
Oudinot da Reggio; - Panizzi ... ; - P,m·
nacchi G. ( ...). Il glorioso 3 giugn o, ecc. ; 
Pepoli, Capo di Stato Maggiore; - Pisacane
(Carlo ; - Roma (Autorità militari di) , 1849:
Ordini del giorno, ecc.; -- Roselli [ . . . . ] ,
Generale della Repubblica Romana; - Rossi
Tommaso, a Rossi Clotilde sua moglie, ecc. 
Tarchioni Ermogene, architetto; - Union e
(Reggimento dell') Battaglione 2°; - Villa
Giuseppe.

3833. - (Direzione generale di Polizia di) . Carta
di sicurezza per gli esteri di prima classe va
lida per Roma e Corna rca , rilasciata ' al si·
signor Pi ccioli Gabr iele di Cetona Corrie re.
Roma, 1851, gennaio, 24.

F. v. I, p. st . i ; 21 X 19.
E. : Roma, 57.
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ROMA (Divisione lombarda alla difesa di),

nel 181(). V.: Bargnani Gaetano.

3834 . - (Giunta provvisoria di Governo di).
nel 1870. Alla Giunta Municipale di Brescia.
Ringrazia la città per le dim ostrazioni di
affetto date al popolo romano, in occasione
della sua liberazione. Firrn. : Tancredi, Roma,
1870, ottobre, 8.

L. f. a., p. se. 1 ; 32 X 2:'>.
E. : Mun. di Brescia .

3835. - (Governo della Repubblica), 1848.
Decreto di arresto contro il Generale Zucchi
per tentata subornazione e diserzione delle mi
lizie di Stato, reo di tradimento verso la Pa
tr ia. [E stratto dal «Monitore Romano », N. I,
martedì 30 gennaioJ. Roma, 1848,gennaio, 30.

Cop , p. se. I : 27 X 19.
E. : Mun, di Re ggio E milia .

- (Guardia Civica di). V. : Guardia Civica.

3836. - (Iosurreaìone di), 1867. Il Comitato
Centrale di Soccorso per l'insurrezione Ro
mana al (Deputato F ran cesco Cucchi), Co
mandante l'insurrezione in Roma, per in
formarlo dell' invio di armi e denari; della
promessa di Ratazzi che interverrà al pr-imo
colpo di fucile tirato in Roma; della gita di
Fabrizi e Guastalla con vapore del Governo
a Caprera (lettere e cifre); sullo stesso ar
gomento, cioè del ritorno da Caprera di
Guastalla e Fabrizi e dell' attività di Cairoli
per procurare armi ed armati (lettere e ci
fre); sullo stesso ar-gomento, insistendo per
un moto in Roma, riconosciuto ne cessario
anche dai Giornali Officiosi ed accennando
alla banda di Menotti Garibaldi (tutte lettere);
sullo stesso argomento e per avvertire che
gli « amici sono partiti » e dare istruzioni
varie. Firenze, 1867, settembre, ottobre.

LI. aa, 4, s . f., p. s e. I! ; di ses ti di versi.

Vanno unite le minute, e un appello per
insorgere ai Romani, ed una nota di segnali
di riconoscimento per gli insorgenti. S. n. n.

Orig. s . f., p. s e. 6; di. s esti div.
E.: Dott . Alessandro Angeluccl, Rom a.

3837. ROMA (Insurrezione di) nel 1867. ( Posti
da occuparsi dalle truppe [pontificie] nel caso
che venis sero tirati 15 colpi di cannone di
minu to in minuto per segnale d'all arme dal
Forte S. Angelo. S. n. n.

Orig. 1 p. se. I ; 36,7 X 25.
E. : Dott. Ales san dro An gelu eei, Roma.

3838. - - nel 1867. Notizie sull' eccidio di
casa Ajani, desunte da racconti verbali c
scritti di alcuni dei combattenti, dal pro
cesso fatto dai giudici papali, dalle pubbli
cazioni contemporanee, ecc. Autore Luigi
Parboni. [Roma, 1884J.

P. se. 16; 33,4 X 22,3.
E. : E len a Ghiron , R oma,

- - nel 1867. V.: Cecchi Francesco
al Dottor Aless. Angelucci, ecc.; - Emigra
zione romana (Centro della)' in Firenze.

- (Insurrezione per la liberazione di). V. :
Roma (Comitato insurrezionale di); 1867.

3839. - (Inscrizioni patriottiche di), N. 27 in
italiano e latino. S. n. n. [Roma, 1884].

P. se. 21; 35 X 24.
E. : Mun, di Rom a.

3840. - (Liberazione di). Lettera d'un ano
nimo da Firenze [Al Comm. Augusto Siive
strelli in Roma] d'ispirazione governativa.
Consiglia i liberali, ora che sono partiti i
Francesi, ad astenersi da moti di piazza, ed
a re clamare, in modo legale, dal Governo
il diritto antico e le ragioni del loro Muni
cipio. Firenze [1870J, luglio, 30.

Cap. p. s e. 3 ; 21 X 15,5.
E.: Ferdinando Gerardi, Roma.

3841. - - Firme di un indirizzo che i ro
mani volevano mandare al Re Vittorio Ema
nuele per invitarlo ad occupare la loro
citt à. Per isfuggire alla Polizia, i fogli per
le firme furono intestati «Sottoscrizione
di una lira per i feriti », S. 1. [Roma]
s. d. [1870, ....J.

Orig., p. se. 5 ; 33 X 22,5.
B.: e. s.
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ROMA(Liberazione di). V.: Bellazzi F ede
rico ; Buse tto Girolamo ; -- Cadorna Raffaele,
generale ; - Carchidio conte dei Malavolti
(.....); - Ceccarelli Alessandro ; - Monza
(Comune di). Verb~li dell' adunanza, ecc. ;-

7 Pironi Carl o, sindaco di Bondeno ; - Plebi
scito romano.

3842. - (Mini stero in) nel 1848. Ai popoli
. degli Stati della Chiesa pro clama annunziante
la decisione del Pontefice di servire la patria
accorrendo in aiuto dei bolognes i combat
tenti cont ro i Tedeschi. Roma, 1848, ago
sto, 11. _

Minuta a . di Edoardo Fabbri, p. se. 2; 21,5 X 12,5'
E. : M un. di Ces ena.

3843.- - (Ministero delle Armi), 1848. Al Co
mitato di difesa. in Ancona. Sua Sant ità ac
corda al Comitato due mila scudi pei la vori
di fortificazione della Città. Roma, 1848, set
tembre, 2.

L. f. a. , p. s e. 5; 32,5 ·X 22,5.
E. : Mun, di Ancona ..

3844 . - - 1850. Relazione intorno alla va
lidi tà delle nomine fat te dal Gener ale Zuochi.
P er il Consiglio dei Ministri il giorno . . .. .
dicembre 1850. [Non pr esent ata per ordine
superiore]. [Roma, 1880].

Doc. orig. (1), p. se . 8; 32 X 23.
E. : Mun. di Rgggio Emilia.

3845. .,', ,..... 1859. Al Gonfalon ier e di P erugia
per informarlo della grazia sovrana nella
sentenza a morte contro Guardahasci, Fajna,
Berardi e Bruschi con rinunzia alla rifu
sione dei danni verso .10 Stato , ma non di
quelli verso il municipio o privati. Roma,
1860, aprile, 3.

cop., p. se . 2; 33,5 X 22.

3846. - (Minis tero dell' Interno) , 1848. Al
Conte Zucchini, Senatore di Bologna, Avendo
S. S. approvata la proposta per la coniazione
di una med aglia ai feriti nella gior nata dell'8
agosto, gliene trasm ette il disegno ste sso e
il nastro cui doveva essere appesa. Roma,
1848, ottobre, 5.

Orig. f . a. , p. se. 2; 32,5 X 23.
E. : Municipio di Bologna.

3847. ROMA (Ministero dell' Intern o), 1848. Al
Generale Carlo Zucchi. Comunica un decreto
appron to dal Papa. sulla straordinaria mis
sione affidatagli dal Consiglio dei ministri
nella seduta di questa marie. [Roma]. 1848,
novembre, 5.

Doc. orig ., p. se. 1 j 31 X 21.

3848. - (Mu nicipio di). Nota dei 97 Censi
glieni Muni cipali legittimamente eletti e ri
conosciuti il 25 april e 1849. Roma, s. d.
[1849 1].

A., p . se. 3; 26,5 X 19,5.
E.: Ales sa ndro Calandrelli, Roma.

- (Muni cipio di) nel 1849. V. Corboli
Curzio ; - Rossi Giuseppe.

- (Occup azione di) , 1849. V. : Farini
[Carl o Lui gi] ; - Re pubblica Romana. F irme
dei rappresentanti del popolo, ecc.

3849. - (Offer te patriottiche di) , 1859. P rima';
seconda e ter za condotta di 56. cavalli of
ferti all' esercito piemontese in nome della
città di Roma. Roma, 1859, maggio, 30 
luglio, 15.

Cop. a. , p. se . 9; 26,5 X 19,3.
E. : Giulio Silvestre lli.,

3850. - - (Papagallo liberale arrestato in) nel
marzo 1850. Il Papagallo romano dichiarato
reo di Stato, condannato all' esilio d'ordine
del Tribunale Cardinalizio. Varsi. Com. :
« Oh, dei volatili pinto drapello ». Fin.:
« Di noi sovvengati e fa buon viaggio ».
Roma, 1850, marzo.

Cop., p. se. 2; 29,1 X 20,4. 
E.: C. Luigi Leoni, Pad va.

3851. - (Popolazione di). Quadro statistico
al 31 dicembre 1845. S. 1. [Roma], s. a.

Cop.. p. se. 1 ; 31,5. X 21.
E.: Aless. Ang ellicci, Roma.

- (P roclamazione di) a metropoli d'Italia.
V.: Cavour (Camillo). Ordine del giorno, ecc.
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" . ROMA (Prodromi alla liberazione di). V.:
Comitato nazionale Romano .

3852. - (Repubblica di) , nel 18'19. Invito del
Triumvirato alle pers one notate in margine
incar icate dell' amministrazione delle ambu
lanze civili e militari. Rom a, 1819, aprile, 29.

Orig., p. sco 6; 33 -X 22.
E.: P. Alessand ro Gavazzi , Roma.

- (Repubblica di), nel 1849 ... V. : FI'a
polli L. Colonnello ; -- Oudinot de

'Reggio, gener ale comandante la spedizione
francese in Roma.

3853 . - (Senato di) Diploma per accom-
. pagnare la, medaglia d'onore al sig. Tenente

Colonnello Rossi che nelle legioni Romane
a Vicenza ben meritò della patria. F : p. il
Sen., Scaramuccì, Consig. Roma, 1848 , a
gosto, 28.

Orig., p. sco 1 ; 37 X 28.
E. : Elisabetta Ross r, Bologna.

3854. - (Senato di), 1848. A Vincenzo Gio
', berti. Diploma di cittadinanza romana con
, ferit ogli dal Municipio di Roma. Roma, 1848,

,_ ter tio nonas Junii (giugno, 3).
Orig. in latino, scrit to su pergamena, tr. aa ., p. 8C. 6 ;

22 X ,16. '
E. : c. s.

3855. - (Senato e Pop olo di) nel 1848.
Geno vesi , per ringraziarli del dono di arti
glierie e di un vessillo, affermare , la con
cordia, annunziare l' offerta di una bandiera.
Roma, 1848, apri le, 15.

Cop , p. s e. 1 i 43 X 30.
E.: Mun. d ì-Genov a.

3856. - (Spedizione per la liberazione di),
1867. Soccorso a sollievo dei romani (Boni
emessi dal Centro dell'em igrazione romana).
Bono di lire cinque , Serie l a, N. 5. S. l.,
s. s . [1867]. ,

P.'l ; 18 X 11.
E. : Leopoldo Farnese , Rom a.

- (Spediz ione per la liberazione di) nel
1867. V.: Acer bi [.....]; - Brescia (Giunta
Municipale di); - Cairoli Enrico; - Canzio

S. [Stefano]; - Caratelli ingegnere Giu
seppe'; - Coletti Gaetano , Presidente della
Società Democratì co-Progre ssìsta del Ca
dore ; - Comitato Centrale per soccorso ai
fer iti della insurrezione romana in Firenze;
- Comitato insur rezionale italian o ; - Cuc
chi Francesco ; - Em igrazione (Comitato
Central e della) in Firenze, ' 1867 ; - Gari
baldi Giuseppe; - Garibaldi Menotti; -..:.
Ghirelli Gio. Filipp o; - Mancini Luigi ; 
Padova (Cittadini di) nel 1867; - Padova
(Comitato Provinciale di) ; - Peretti Paolo.

3857. ROMA (Il supremo Tribunale di Sacra
Consulta di) . Sentenza colla quale condanna
alla galera in vita diver si cittad ini di Ancona
per promossa , sostenuta e consumata in
surrezione contro il sovran o ed il Governo
nel 17 giugno 1859. Roma, 1859, dicembre,
1. Ancona, 1882, marzo, 9.

Cop. conf., p. se. 9; 31 X 21.
E.: Alfrodo Pichi, Torino.

3858 - (Triumvirato di), nel 1849. Al Cito
tadino Preside ... . . La Provincia deve ri
spondere con entu siasmo all'esempio di Ro
ma, che oggi si batte con speranza fondata
di vittoria. Faccia anticipare un mese della
dativa, conii moneta di rame dovunque si
può, provochi e mandi adesioni , in~irizzi e
proclami. Roma, 1849, aprile, 30.

M., cop., p. sco 1; 32 X 21.
E.: Cesa re Casc iani, Roma.

3859. - - A Ferdinando di Lesseps . Hanno
ricevuto da lui e da Oudinot le dichiarazioni
di rottura dei negoziati. Spiegano il ritardo
nel presentare la loro nuova proposta con altre
trattative iniziate, verbalmente, nel fratt empo,
Ora gli mandano la contro proposta formale.
Deplorano i disordini avvenuti la vigilia al
l'ambasciata assicurando che non si rinno
veranno. Roma, 1849, maggio, 22.

M, a. di G. Mazzini , orig., f. a., dei Triumviri , con
correzion i di Mazzini e cop. in francese, p, se. 9; di s esti
diver s i.

E. : c. s.
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3860 . ROMA (Triumvirato di). A Ferdinando
di Les seps. Rispondendo alla sua dichiara
zione del 29 maggio. Il popolo romano vuole
fraternità con la Francia, non la sua pro
tezione. Firmato : Armellini, Sarti, Mazzini.
Roma, 1849, maggio, 30.

Cop., p. sc o 2, in fran cese; 27,2 X 21,1.
E. : Cesare Casciani , Roma.

3861.- (Triumvirato di) , nel 1849. Convenzione
con Ferdinando Lesseps per l'accordo con
la Francia e l'accantonamento esterno di
Roma; firmato: Armellini, Saffì, Mazzini, e
Lesseps, Vanno unite due bozze e una copia
della stessa scrittura, una delle quali con
correzioni autografe di G. Mazzini. Roma,
dal Quartier Generale france se, 1849, mago
gio, 31.

Orig, ff. aa., 2 rn., 1 cap . in fr., p. s co 5; 35,2 X 2l ;
27,2 X 21.

E. : c. s.

3862. - - Mazzini , Saffi e Armellini ras
segnano al popolo romano il loro mandato,
non potendo essi, senza venir meno a questo
e alla loro coscienza, comunicare al gene
rale Oudinot la decisione , dell' Assemblea '
del 30 giugno, di cessare dalla difesa. Roma,
1849, giugno, 30.

Cop., p. sco 1 : 32 X 22.

E.: c. 8 .

- (Triumvirato di), nel 1849. V.: Ou
dinot da Reggio.

3863. - (Triumviri di), nel 1849. Al ministro
del Commercio e lavori pubblici. Lo esone
rano da qualunque responsabilità per la pa·
l'ala d'onore data da lui al generale Oudinot
che il battaglione Manara non sarebbe en
trato in Roma prima che fosse spirato il
4 maggio, poichè gli atti ostili compiuti, nel
frattempo, dai Francesi, forzano il Governo
repubblicano a non riconoscere la sua parola.
Non accettano le sue dimissioni da ministro.
S. L [Roma], s. d. [1849. aprile ... lo

M., p. se. 3; coll 'a ppr ovazione au tografa di C. Ar rnel
Iln i ; 26,5 X 19.

f:.: c. s,

38t34. ROMA (Triumviri di), nel 1849. A Ferdi
nando di Lesseps , inviato plenipotenziario
di Francia a Roma. La Francia non può
opporsi alla libera costituzione del popolo
romano a rep ubblica , perché questa costi
tuzione non solo ri sponde pienamente ai
voti della grandissima maggioranza, ma, in
breve tempo, ha già dato prova di solidità
morale e materiale. Il popolo romano non
permetterà a nessun costo il ristabilimento
del potere temporale. Ruma, 1849, maggio,16.

M. a. e ca p. n. f., in francese, p. s co i ; 30,8 X 21,5;
21,4 X 15,3.

E. : Cesare Casciani, Roma.

3865. - - A Ferdinando di Lessep s trasmet
tendogli la decisione dell'Assemblea sul di
segno di convenz ione da loro comunicato
alla Commi ssione, gli spiegano i motivi per
cui l' Assem blea non può accogliere .quella
proposta. Rom a, 1849, maggio, 19.

M. a., di man o di G. Mazzinl e ca p. in fra ncese " p.
sc o6; di sesti diver si.

E.: c. s.

3866. - - Allo stesso. Espongono lo stato
attuale della question e tra la Repubblica
romana. Questa ha dovuto resiste re per man
tenere l'inviolabililà del suo territorio e la
sua costituzione. È inamissibile qualunque
proposta di occupazione della 'città. La Fran 
cia, poichè non ouole essere alleata della
Repubblica romana contro gli Austr iaci, nè
può dichiararsi nem ica, re sti neutrale. L'e
sercito francese tenga pure Civitavecchia,
come punto d'osservazione, ma si allontani
dalle mura di Roma permettendo ai romani
di andare incontro agli invasori austriaci.
lRoma], 1849, maggio, 25.

cap. fran cese, p. sc o i; 27 X 21.
E.: c. s .

- (Volontari per la difesa di) V.. Bar
gnani Gaetano.

ROMAGNA (S ocietà politiche segrete di). V.:
Uccellini.

ROMAGNB nel 1859. V. : Contribuzioni di
Romagna pagate ai Francesi.
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RO~AGNE (Annessione delle) al Piemonte.
V.: Torino (Municipio di), 1859.

- (Apparecchi per la liberazione delle),
1860. V Mercantini (Luigi).

3867. - (Assemblea Nazionale delle) nel 1859.
Processo verbale per la nomina del Depu
tato del nono Colleggio elettorale di Bologna.
Va unita la lettera all' Intendente per ri
mettergli il verbale stesso, e una lettera al
Presidente del Collegio stesso di due elet
tori che, dovendosi assentare da Bologna,
accludono le loro schede col voto. Bologna,
1859, agosto, 28.

Mio. e orig., p. se. b; 30X 21,4; 29,9 X 14,6; 20,6 X 14.
E.: Cav. Carl o Zanolini, Bologn a,

3868. - - Il Presidente domanda alle Se
zioni se nei pieni poteri da conferirsi al
Governatore [Generale Provvisario delle Ro
magneJ sia compresa la facoltà di contrarre
un prestito, fino a dieci milioni. S . n. n.
[Bologna, 1859].

Min., p. s e. 1; 30 X 21,5.
E.: c. s.

3869. - - Proposta per nominare il Colon
nello Lionetto Cipriani a Governatore Ge
nerale provvisorio delle Romagne , con
pieni poteri. S. n. n. [Bologna, 1859].

Min., p. s e. 1 ; 30 X 21,5.
E.: c. s.

- V.: Montanari Antonio.

(Casi di). Appendice al libro d'Azeglio
sugli ultimi avvenimenti di Romagna, o in
dirizzo al successore di Gregorio XVI, scritto
per cura di un galantuomo. Cesena, 1846,
luglio, 16. S. tip.; Statia, 1846, giugno.

In 32, p. s. 104; 15 X io.
E. : Camillo Tio ozi, Bologna.

- (Comitato di Provvedimento per le),
1860 (7). V. Mattioli G. C., pel Comitato
di Provvedimento istituito dal dotto Agostino
Bertani per le Romagne.

- (Elezioni delle), 1859. V. : Cipriani Leo
netto, Governatore generale delle Romagne.

ROMAGNE (Governo delle), 1859. Vedi: Ci
priani Leonetto, Governatore generale delle
Romagne.

3870. - (Insurrezione delle), 1843. Sentenza
del 22 gennaio 1844, pronunciata dalla Com
missione militare sedente in Bologna, contro
gli autori del moto dell' 8 settembre 1843.
Bologna, 1844, gennaio, 22. [Bologna] Tip.
Governativa [1844J.

P. s. 8; 29 X 21.
E. : Biblioteca della R. Università di Bologna.

- (Insurrezione delle), 1843. V.: Righi
Giovanni dei Principi Lambertini,

3871. - (Le) e il potere temporale del Papa.
S. n. n.

Cop. (dallo stampato), p. se. 16; 19 X 13,5.
E. : Roma, 101.

3872. - (Moti insurrezionali nelle); 1843. Nota
delle persone compromesse nei moti insur
rezionali dell' anno 1843, appartenenti al
Comune di Lavigno, [Lavlgno j 1884?].

P. se. 1 ; 33 X 22.
E. : Mun. di Lavigno,

- V.: Colipi Giovanni, Governatore di
Bazzano; - Lambertini Giovanni, detto di
Gavignano; - Magli Felice, Priore di Pia
noro; - Pini Massimo; - Scesi L. Avv.
Direttore di Polizia di Bologna; - Spinola,
Cardinale Legato di Bologna. Al Priore di
Savigno, ecc.

- (Moti politici delle), 1843. V. : Barto
lini A. [....J Priore Comunale di Savigno;
- Freddi Stanislao.

3873. - nel 1815. Proclamazione del Feld
Maresciallo Bellegarde contro Murat e i
suoi tentativi (Milano , 1815, aprile, 5) ma
nifesti di Gioacchino Murat, di suoi ministri,
generali e commissari; Proclami dei pre
fetti del Reno e del Rubicone e di varie
autorità civili pro e contro Murat. Manifesto
di Pignatelli Strongoli ai Toscani contro la
violazione di territorio per parte del gene
rale Nugent. Dichiarazione delle potenze
firmatarie del trattato di Parini, in seguito
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all' evasione di N apoleon e e il suo ingresso
in Francia a mano armata [Vienna , 1815,
marzo, 18]. Giusti . Inno agli italiani. Mani
Cesti di governatòri au stri aci in segu ito alla
r ioccupazione di Bologna, ecc. Luoghi div.,

, 1815, marzo, 19 - aprile, 20.

cap. di ca rte s tampate, p. sco :104; 20 X 14.
E. : Bib, Comunale di Bologna.

ROMAGNE nel 1859. V.: Azeglio (D' ) Mas
simo; ..:.... Cavour Cam illo.

Rom agnoli (I) nella difesa di Vicenza . V. :
Basso Reno ( Bat taglione del).

- (Soldati) disertor i nel 18 48. V. : Padova
(Comita to di difesa di) nel 1848.

ROM AGNOSI Gaetano. V. : Commissione
(I. R.) speciale istituita contro la setta. dei
Carbonari.

ROMAGNOSI .. . . V. : Polizia Austriaca
in Lombardia.

3874. ROMAGNOSI Gian Domenico . L' I. R.
Comm . speciale istituita cont ro la setta dei Car
bonari, esaminati tutt i gli sc rit ti di Romagno si
presentati dagli studenti e dall'avvocato Sca
nagatta , il Consigl ier e inquirente, Anton io
Sa lvotti, non trovò a Care alcun pa rticolare
r imarco. S olo « nei manoscr itti del Diritto
Criminale, in un commento al delitto di ri
bellione, lo sviluppo di una massima pretesa
filosofia con una imprudente allusione », del
quale com ento unisce copia . Venezia, 1821 ,
luglio, 26 .

Cop .. p. sc o 3; 31 X 20,4.
E. : Ronch etti vedo Macc hi e Braganza Lu igi, Roma .

3875. - - Nota della I. R. Commissione
speciale di I istanza alla I. R. Direzione Gen.
di P olizia intorno alle car te tutte seques tra te
al Romagnosi, tratte nute da S ua Ma est à-e
non ancora rest ituite. È trascritt o un lungo
pa sso dell' opera Della Costituzione (Lugano,
1815), per inquisirne le teorie « così dette
liberali ». La Comm ission e di Ve nezia ha
riesaminati i mano scritti delle lezioni dat e

DocuM~NTI .

dal Romagnosi e non vi trovò nulla che
meritasse aperta censura ' t ranne un'osser
vazione sul fatto di Labedoyer e di Ney
« colla quale pareva volesse condannare la
sentenza che li da nnò a mor te pel principio
dal suddetto P rofesso re già ne' suoi mano
scritti am piamente sviluppato . . , che quando
l'insurrezi one è gen er ale non vi abbi a più
il delitto di alt o tradimento », firmo Della
Porta. Milano, 1822, agosto, 22.

Cop., p. se . 6 ; 31 X 20.
E. : Luig i Breganze, Roma .

3876. Romani (I) ai Torinesi. Indirizz o coperto
da 17,000 fir me in seg uito alla tumulazione
in Roma della salma di Vittorio Em anuele.
[Roma, 1878] .

3 voI. in-d, splendida leg atura in pergamena minia ta ,
37 X 24.

E. : Mun. di Torino.

- alla difesa del Veneto negli anni 1848 -49.
V.: Azeglio (D') Massimo ; - Calandrelli
A [ . . . . . J; - Durando [ ]; - Mon-
teCeltro Lan te ; - Olini [ ] ; - [Roselli

[ .... .l

3877 . - ne lla gu er ra del Vene to, 1848-49.
Copie dell a deliber azione del Senato di Roma,
per una medaglia ai mil it i della Legione
Romana che combatterono a Vicenza ne l
1848 colle parole che devono esse rvi incis e
(3 1 luglio 1848). Va unita una lettera ac 

compagn atoria del Si ndaco P ianciani al geo
neral e Bartolom eo Galletti.

Cop., e f. a., p. sco 2; 26,5 X 19,6.
E. : Bar tolomeo Galletti, Roma.

- nella guer ra del 1848. V. : CalandreJli
Lodovico; - Rossi Tommaso , Colonnell o.

- nella gue rra del Ve neto (1848-49). V. :
Cer roti ing. Giuseppe; - Del Grande Na
ta le, Colonnello nella Guard ia civica romana;
- Ferrari [ . . ... ] Generale; - Gallieno
G.; - Marian i Gaspare , volont ., ecc.

Romani (prigionierirnel 1819. V.: Va
renne (De La), Comandante il forte dcll')
sola di S. Margher ita.
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Romani patriotti, defunti negli anni 1848
84. V.: Patriotti Romani.

- prigionieri dei francesi nel 1849: V. :
Rossi Tommaso; - Varenne (De la), Capo
squadrone.

3878. - (Ai) Proclama clandestino che annun
zia prossima la caduta del potere del Papa,
e consiglia generosità verso i caduti. S. I.,
s. d. [1870].

Cop ., p" se. 1; 19 X 12,8'
E. : Catuli , (1).

3879. - e Veneti emigrati dimoranti in Na
poli, 1864. Nota per ordine alfabetico. (Forse

o fatta dal dotto Chito Carlu cci , emigro rom.
in Napoli). Napoli, 1864.

Orig., p. se . 26; 43,6 X 28.
E. : 1 ilo Carlucei, Roma.

3880. ROMANO Carlo, Vescooo di Como. Cir-
o colare ai Parroci perché facciano conoscere
al popolo la natura e la solidità della cassa

o di risparmio di Milano onde non corrano a
farsi restituire i depositi. Como, 20 gennaio.
1848. Canterà nella Cattedrale una messa
funebre pei defunti nelle giornate cornbat
tute per la libertà. Como, 31 marzo 1848.
Invita a togliere nella messa la preghiera
per l' Imperatore d'Austria e dire invece :
Et pro Iialica gente. Como, 20 maggio 1848.

o Esorta i Parroci a coadiuvare la commis
sione per sussidiare i poveri. Como, 16 set
tembre 1848. Invita i Parroci a richiamare
l'attenzione dei fedeli sull' osservanza del
divino precetto per 1'obbedienza alle auto
rità. Como, 16 ottobre 1848. ' Avvisa che il
generale Divisionario \Vohlgemuth richiama
I' attenzione sua sul suono delle campane in

. ore notturne; e per evitare male intelligenze
o o in tempi di inquietudini proibisce il suono
o dell' Ave Maria Vespertina allo spuntare del

giorno seguente. Como, 3 novembre 1848.
Ordina che nella mes sa si aggiunga la Col
letta « Pro Papa - Deus omnium {idelium
Pasior ». Una nota inserita dell' Arciprete
di S . Agostino dice che il Vescovo acce-

miatando i Parroci convenuti per gli auguri
il giorno 22 dicembre, raccomanda di pre·
gare pel Papa, sia con messe, tridui, Ore
mus, ed altro sen:a però farlo sapere pube
blicamenie al popolo. Como, 9 dicembre
1848. Como, 1848, gennaio, 9 - dicembre, 9.

F. v, i , p. se . 7. fìr , aa., di sesti diversi .
E.: Mun . di Com o.

ROMANO, Vescooo. Poesia contro lui e
contro i preti che l'uccompagnano. V.: COI"
bellini Antonio?

3881. ROMEO Giovanni Andrea. « Situazione»
del Regno di Napoli nel 1859. Parla del Go
verno, della dinastia borbonica, dell' esercito,
dei Preti, delle parti politiche nel Napoletano.
Propone un voto dell' esercito e del popolo
che proclami l'indipendenza d'Italia. Torino,
18~9, maggio, 1.

Orig. f. a., p. se. lO; 26,9 X 21,3.
E.: Cesare Correnti, Roma.

3882. - patriota da Santo Stefano , (n. 2 lu
glio 1786, m. 25 aprile 1852). Cenni biogra
fici. - Va unita la «sistemazione del Co
mune di Santo Stefano nel Circondario di
Reggio Calabria , dopo l'insurrezione del
1849 e fino al mese di luglio 1860 ». S. Sto
fano, 1884, marzo.

Cop., p. se. 106 j 30,6 X 21,5.
E. : c. s .

3883. [ROMEO? G. Andrea 11]. A Pietro...
Gli descrive la situazione politica franco-pie
montese. Parigi, 1859, aprile, 6.

L. cop. (1) n. r., p. se. 1 ; 2i ,i X 22,2.
E . : e. s .

ROMITI Odoardo , Tenente Colonnello.
o V.: Castelnau [ ], Direttore Generale
degli affari di guerra.

3884. RONCA (Comune di) . All' Ing. Vincenzo
Stefano Breda aiutante del Generale San
fermo. Si avvisa che il Comune è disposto
ad eseguire gli ordini del Gen. Sanfermo,
pel taglio di strade, di ponti e per costru
zione di barricate. Roncà, 1848, aprile, 4.

Orig., p. se . 2 j 29 X 20.
E . : Stefano Breda.....?
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3885. RONCALLI D. Gio.... Vicario capitolare
di Foligno . Al Comitato Provvisorio di Fo
ligno. Annunzia di aver spedite le circolari
del Comitato di Perugia ai P ar rochi della
diocesi. Foligno, 1831, febbrai o, 21.

L . a. , p. se . 1 ; 27 X 20.
E: : Mun. di F oligno.

3886. RONCALLI Nicola. Alcuni cenni su Papa
Gregorio XVI e su Gaetanino Moroni , suo
barbiere e Cameriere segreto . S. I. [Roma]
1836, 1844.

Aur., p. se. 17; 26 X 18,6.
E . : B. V. E., Roma.

3887. - Cenni biografici di Pietro St erbini
di Vico [Delegazione di ' FrosinoneJ 1813,
1849. Vanno uniti i n. 71 e 75 dell' an no
1850 del Giornale torinese L'Italia conte
nente 2 articoli dello Sterbini. S. I., 1848 [49J.

A ut., p. s e . 4; 25,6 X 18,5.
E.: e. s.

3888. - Congiure clericali tramate in Gaeta nel
1849. Contiene notizie e copia di una ciro,
colare (15 febbrai o 1849) agli « amati fra
telli » per eccitarli allo «esterminio dei li
berali, giacobini carbonari» e copia della '
formola del giuramento dei congiurati, tro
vato in S . Andrea di Spello, presso Foligno, .
tra le carte del Reggente D. Rossi. S. I.
[RomaJ, s. d. [1849J.

Aut. , p. s e. 6; 27,3 X 19,5.
E. : e. s.

3889. - Cenni biografic i di Callimaco Zam
bianchi estratti dalle sentenze della sacra
consulta. Vi si dà notizia del processo dei
Finanzieri e della esecuzione della sentenza.
S. i, s. d.

Aut., p. s e. 6; 26,8 X 19,5.
E .: e. s.

3890. RONCHETTI [. ... •. ] . Ad Angelo Ma
nini a Reggio, per accusare la rice vuta d'una
lett era e del bollett ar io pel milione di fucili
a Garibaldi e dirgli, che, con dispiacere per
le continue sue asse nze da Modena, non può
occuparsene. Modena, 1863, novembre, 9.

L. a., p. se. 2 ; 21 X 13,5.
E.: Mun. di Reggi o Emilia.

RONDINELLI Filippo. V. : Rondinelli Pro
spero .

3891. RONDINELLI Prospero . Biografia di
Filippo Rondinelli. Montalbano Jonico, 1884,
marzo, 15.

Orig., p. se. 12; 31 X 21.
E .: Mun, di Mont albano.

3892. - Biografia di Fe lice Mastrangelo. Mon
talbano Jonico, 1884, aprile, 1.

Orig., p. se . 1 ; 31 X 21.
E. : e. s.

3893. ROS A Gabriele. A... Crede che intorno
a Garibaldi debba formarsi il quartiere ge
nerale della democrazia militante Europ ea;
ma perciò egli deve avere un ufficio con
tabile, una consulta politica oltre il suo .
Sta to Maggiore per l'ordinamento di tutti i
reggimenti. Bergamo , 1866, giugno, 19.

L. a., p. se. 2: 23 X 14,5.
E. : Comm issione Rom an a, N. 329.

8894. - A [Mauro Macchi], deputato al Par
lament o. Chiede istruzioni per ordinare in
Brescia un Comitato di soccorso materiale e
morale ai Romani. Brescia, 1867, ottobre, 15.

L. a., p. se. 1 ; 13 X 19,5.
E . : , Rom a, 329, mss ,

3895. ROSA Norberto, Sul Meuaggere Tori
nese, inserzioni senza pagam ento per la morte
del Ministe ro ; nota dei libr i nuovi in ven
dita ; candidato elettorale ; un codino, ossia
un Commisvoyageur della società del ber
re tto da notte, poesia. S. I. [Susa], s. d.

Aut. p. se. 5 ; 30 X 21.
E. : M un, di Alessandr ia.

3896. - A S. Eccellenza [il Ministro Lamar
mora]. J rin graziamenti r icevuti per la sua
proposta di sottoscrizione ai cento cannoni
per Alessandria, gli sono riusciti la più grata
r icompen sa. Susa, 1858, luglio, 16.

Min. a., p. se. 2; 24,5 X 19.
E. : Ugo Ros a, Susa .

3897. - Appunti per la storia dei Cento Can
noni. S. n. n.

Min. aut., p. se. 4; 24,5 X 19.
E. : e. S
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3898. ROSAROLL SCORZA Cesa re, Barone,
Maggiore nel r Battaglione dei Volontari Na
poletani. All' intendente generale del Governo
di Venezia, 'Marelli, ìnviandogli 5 documenti
qui aclusi che attestano il suo valore e chie
dendo di far parte di un corpo di linea di
qualunque arma o nazione , o in una piazza
forte senza però dipartirsi dalla. bandiera
Napoletana. A tal preghiera aggiunge l'al 
tra che essendo ancora giovine amerebbe
d'essere destinato ove il pericolo è.maggiore,
ove possa rendere gli utili maggiori alla Pa
tria. Venezia, 1848, luglio, 31.

L. a. 1 con doc. 5 cap . ; p. se. 6 ; 27,5 X 21,5.
E. : D. P ellegrino Salvolini , Pa dova.

3899. - Colonnello Comandante la lunetta
n: 13 nel forte di Marghera durante l'as·
sedio. Lettere n. 13 al d. Pellegrino Sal
volini Chirurgo primario negli Spedali di
Venezia. Contengono un diario quasi ora per
ora della lunetta XIII dal 5 maggio , 1849,
alle 11 ant. del 26 maggio. Scritte su carte
di vario colore e taluna su carta grossa da
impacco. - «La mia bandiera è lacera,
monca, ma sventola tuttavia orgogliosa. Sì,
sventola orgoglio sa, perché la bandiera Ita-

liana, forata dalle palle, sporc a dal fumo
. della polvere, imbrattata dalle cervella e dal

sangue dei suoi figli, inalberata sopra di
un' asta spezzata nella lunetta n: 13 di Mar
ghera è onorata, e non può onorarsi de' suoi
difensori. Lo stesso ti dico per le bandiere
del forte Rizzardo e della batteria dei cinque
archi », - «Il fuoco continua. Noi adem
piamo al nostro dovere, e la nostra patria
sarà 'contenta di noi, o vinèitori o vinti, per
chè nel primo caso saremo stati degli uo
mini costantissimi e disprezza tori del peri
colo, nel secondo, fortunati (26 maggio, 49,
ore 12 am .) ». Marghera, 1849, maggio, 6·26.

L. a. n. 13.; p. se . 34;' di se st! divera i, Ìeg , j ~ fase .
E. : c . s.

3900. ROSATI Avv. Giambattista. All'avvo
cato Vincenzo Mazzini. Notizie sul moto di

Val d'Intelvi nell' ottobre .del 1848. Como,
1884, marzo, 2.

l'. a., p. se . 3 ; 30,3 X 21.
E. : M un, di Como.

3901. HOSELLI A ...., ispettore Pontifi cio, RU
SPaLI S..... Tenente Colonnello. Al' conte
Giuseppe Ferretti, commi ssario delegato in
Ancona. Consigliano l'invio al Governo di una '
persona di fiducia per esporgli la difficoltà
di eseguire il licenziamento ordinato, delle
truppe Pontificie. Ancona , 1831, aprile, 10.

Lo f . a., p. se . 3; 27 X 20.
E.: Mun . di Ancona.

3902. - - A Mons. Fabrizj, delegato apo
stoli co in Ancona. Partecipa il licenziamento
e pagamento fatto di 45 dragoni e 10 cara
binieri che servirono i ribelli il domanda altre
somme all' uopo. Ancona , 1831, aprile, 15

L. a., p. se. I ; 28 X 21.
E.: c. s.

3903. - [....•J, Generale della Repubblica
. Romana. Ai Triumviri. Annunzia il suo ar

rivo in Zagarolo. Non incontrò il nemico,
che sembra siasi ritirato in Velletri; seguita
la marcia per incentrarlo. Zagarolo , 1849,
maggio, 17.

L. a., p. s e. 2i 30,5 X 20,5.
E .: Agost ino Bertani 1 Roma.

3904 . - - Al Colonnello Silvestrì.Blì ordina
di prendere provvisoriamente il Comando
della Piazza di Velletri. Velletri (dal quartier
generale) 1849, maggio, 20.

Cop., p. sc o l ; 27 X 19.
E.: 1

3905. - - AI colonnello Zambeccari, coman
dante la piazza di Ancona. Tutte le milizie
disponibi li della Repu bblica s' u, anzano per
soccorrere Ancona. Le relazioni colla Fr~ncia

sono ogni giorno più amichevoli «e fra poco
è certo che l'avremo alleata ». Roma, 1849,
maggio, 29.

L. f . B., p; sc o 1 ; 30,5 X 20,5.
E. : Mar co Guastalla, Londra.
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3906. ROSELLI [.....] . All' Intendente generale
Gli ordi na di mandare i viveri al 20 Reggi 
mento che non li aveva avuti. [Roma, 1849],
giugno, 3.

L. a., p. se. 1; 30,5 X 20,6.

3907. - [generale comandante l'Esercito della
Repubblica Romana]. AI gen. Oudinot da
Reggio. Chiéde un arm istizio illimitato da
denunziarsi quindici giorni prima della r i
presa delle ostilità, perché l' esercito romano
possa, in unione al francese, combattere gli
Austriaci che si avanzano. S. l. [Roma],
s. d. [1849, maggio). .

M. e Cop., n. f., frances i, p. se . 4 ; 31 X 20,5.
E.: Cesare Casciani , Roma.

3908. - Ai triu mviri, inviando .loro, in copia,
una lettera colla quale il Gen. Oudinot fa
manifeste le sue pre tese. I Tri umviri la tras
metto no , colla pre sente , all'Assemblea Co
stituente . Roma, 1849, luglio, 4.

A. e m. ; p. se. 2 ; 30,6 X 20,6.
E. : c. s.

3909. ROSMINIavv. Enrico I Presidente del
Comizio Centrale Lombardo dei Veterani
delle guerre 1848-49 per l' Indipendenza ed
Unità d'Italia. Alla direzione della Biblio

teca Naz. V. E., in Roma. Dolente di non
. poter corrispondere alla domanda fattagli
di un contributo alla Bibl. del Risorgimento,
invia l'Elenco della Bibl. patriottica del Co
mizio. (V. Elenco.) Milano , 1882, aprile, 24.

L . f. a., p. se. 2; 26" X 20,6.
E.: B. V. E., R oma.

3910. ROSSA Ab. Giovanni, patriota Bresciano.
Var ie nomine e documenti relat ivi alla sua
attività patriottica dal 1848 al 1861. Brescia,
1848-61.

Doc. orig. , n. 27; p. se. e st . 28; di sesii diver si , le 
gati in fas cicolo.

E.: Mun . di Brescia.

3911. - Gio. Mar ia, Sacerdote Bresciano.
Tre nta documenti intorn o al suo operato in
pro della causa nazionale. Luoghi diversi,
1848, marzo, 31 - 1861, giugno, 28.

LI. aa ., e ss, 2 di se sti diversi.
E. : c. s.

3912. ROSSETTI Gabriele. Fe stività dell'A
gape: Ode. Poesia politico-religiosa in lode
di Pio IX; l'allegoria è spiegata in una nota
storica che precede il testo: Com. : « Sulla
fronte dell' Italo Genio s , Strofe 15. - Il
Bosco e la scure : Apologo esopiano' dedicato
al nuovo Parlamento di Napoli 1848; Corn. :
« Vanna apologo mio, deh I vanne pure »,
Sestine. S. l., s. d. (Napoli? 18481)

A., p. se . 4; 18,5 X 11,2.
E. : B. V. E., Roma .

3913.- Conte. Ode lirica. Com. : « Sei pur bella
cogli astri sul cri ne ». Fin. : « a ve il trono
ti serve d' altar ». Quartine 30. Scritta per
la costituzione napoletana , data da Ferdi
nando I, e parodiata nei nomi in occasione
della Costituzione data da Carlo Alber to.
S. 1., s. d. (1848).

Cop., p. se. 4; 22,1 X 15,9.
E.: Luigi Moglia , Bologna.

3914. ROSSETTI dotto [. . . •.], carceralo po
litico a Joseph stadt. Dà notizia al Signor Luigi
[.....] di una dichiarazio ne medica. S. I., S . d.

Lo a., p. se. 1; 13,3 X 10,3.
E.: Rezia Dott. Arnanzi o l Como.

- V.: Betti Salvatore.

3915. ROSSI Adamo. Epigrafe collocata in
Perugia il 14 set tembre ' 1860 appena l' e
sercito piemon tese vi giunse vittorioso. S. n. n.

Cop., p. se . l ; 37,5 X 25.
E. : MUli . di Perugia.

3916. ROSSI Anton io. Notizie sull' attività pa
triottica dei coniugi Giovanni e Tonietta Ma
rinello, ferraresi; dedicate ai Signori Le
gnazzi. Reggiano, 1883, febbra io, 23.

Or ìg. f. a ., p. se. lO; 30,8 X 21,4.
E.: Nest ore Legn azzi, Padova.

3917. ROSSI DIODATI Giuseppe. A [Pietro di
Santa Rosa] Comm, straordinario in Reggio.
Presenta le sue dimissioni da membro del
Municipio, ed insieme protesta la sua de
vozione a Re Carlo Alberto. Accetta la ca
ri ca municipale affidatagli , ma si dichiara
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uomo privo di coraggio civile e di cogni
zioni. Reggio, 1848, giugno , 15-29.

LI. aa , 2, p. se, 2; 25 X 19,5.
E.: Teodoro di Santa Rosa, Torino.

3918. ROSSI Giuseppe, Segretario della Ma
gistratura di Ro ma , 1849. Al Colonnello
Tommaso Rossi, Comandante il Battaglione
del «Basso Reno ». Gli rimette copia della
deliberazione negativa della magistratura di
Roma per la richiesta delle medagli e pel bat
taglione del «Basso Reno », di cui la magi
stratura stes sa stima altamente il valore.
[Roma], dal Campidoglio, 1849, gennaio, 30.

L. a., p . s e , 1; 32 X 22.
E. : Elisabett a R ossi, Bologna.

3919. - Segretario del Mun icipio di Roma,
e CORBOLI Curzio, Presidente. A Volpato
Mari ano, invitandolo a varie adunanze del
Consiglio Comunale e della Commis sione
municipale per gli infortunii. Roma, 1849,
aprile, 25; luglio, 22.

Circolari st. 7, e ms , 7 ; di ses ti div ersi.
E.: Giova nni Piazza e Famiglia Volpato, Roma.

3920. - La Commissione provvisoria Muni 
cipale fa pregare quelli che fecero parte' della
Magistratura, o del Consiglio Municip ale di
Roma, a rimettere allo Segretario Comunale
le carte rimaste nelle loro mani. [Roma],
1849, agosto, 29.

}<'. I., p. se. l , f . a.; 26,6 X 19,8.
. E . : c. s.

3921. ROSSI Luigi da Parma. Un salu to a
Silvio P ellico ed all' Ital ia del cav. dottor
Faustino Monti posti in musica da Luigi
Rossi. S. 1., 1865, maggio, 15.

Aut. , p. se . 18; 33 X 24.
E. : Luigi Ross i, Ver celli .

3922. ROS SI P ellegrino, Ministro dell ' Interno,
Significa al sig. Avv. Zanolini che siccome
fu definitiva la nomina, onde volle onorarIo
S. S. di Preside della Città e P rovincia di
Ancona, così egli deve restarvi ad adem
piere l'incombenza affidatagli dalla fiducia
dell'Augusto Sovrano. Roma, 1848, ottobre, 3.

L. f . a ., p. se . 1 ; 31 X 21.
E.: An tonio Zanolini, Bologna .

3923. ROSSI Pellegrino , Ministro di S. S.
Pio IX. Discorso che Pellegrino Rossi do
veva recitare alla Camera dei Deputati il
15 novembre 1848. Dat , erro Roma, 1848,
novembre, 15.

Cop ., p . se . 27 ; 26,6 X 18,3.
E. : Guy Piet ro, Roma.

- V.: Bologna [Università di]. Artic olo
da stamparsi, ecc. ; - Costa Giovanni.

3924. ROSSI .... , della I. R. Gendarmeria,
nella Provincia di Mantova. Al supremo
Capo dell' arma ; gli descrive le ceri monie e
i distintivi per gli aspiranti, i Maestri e i
Gran Maestri della Carboneria . Lugo di.Ro
vere , 1817, marzo, 1.

Cop. d' ufficio (l), p. se. 3; 35 X 22,8.
E. : Luigi Breganze, Roma.

3925. ROSSI Tommaso , Tenente Colonnello,
Coman dante il B attaglione del Basso R eno.
Al Confaloniere di Cento. Lo ringrazia a
nome anche dei suoi milìti , della festosa
accoglienza fatta da lui e dai citttadini di
Cento, nel giorn o del loro arrivo in quella
Città. Crevalcuore, 1848, giugno, 19.

L. a .• p. se. 1 ; 31 X 21.
E. : Elisabetta Rossi , Bologna.

3926. - A Rossi Clotilde, sua moglie , dalle
mura di S. Pan crazio, per dare notizie pro
prie e dei conoscenti che vi combatterono•
Roma, 1849, giugno, 12.

L. a ., p. s e. 2; 8 X g.
E ..: e. s .

3927. - T enente Colonnello della R epubblica
Romana. A Rossi Clotilde per annunziarle
d' essere stato fatto prigi oniero dai francesi.
Tevere, a bordo di una paranza, 1849, giu
gno, 22.

Lo a., in lapis, p. se. 1; 19 X 13.
E.: c. s .

3928. [ - ] Colonnello Coman dante il 90 R eg
gimento di linea. Al Triumvirato della Re
pubblica Romana. Narra in qual modo nella
notte del 21 al 22 in Roma, egli in compa
gnia di 48 altri individui fu fatto prigioniero

http://di.ro/
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dai france si e condotto nell' isola di S. Mar
gherita, chiede per lui e per tu tti gli alt ri
prigionieri che vi sono, 189 , biancheria e
calzatura di cui difettan o. S. Margherita, 1849,
luglio, 2.

L . a., p. s e. 4 ; 30 X 20.
E. : Elisabetta Ross -, Bologn a .

3929. ROSSI Tommaso. Memo rie di Tommaso
Ross i ra ccolte da sua mogl ie. S. n. n. [1849J.

Cop., p. se. 22; 22 X 17.
E. : c. s.

3930. - Colonnello; GALLJERA .. ... , Co
lonnello. Come capi di differenti corpi della
Divisione Durando, ringraziano il Re Carlo
Alberto per l'ordine del giorno nel quale
rammentò i prodi che sotto quel gen erale
combatterono in Vicenza. S. 1., s. a.

Cop. co nf. a. fr ., p. se . l ; 26 X 19.
E.: C. s.

- V. : Basso Reno (Battaglione del) ; 
Bologna (Legazio ne di) ; 1848 ; - Campello
. .. . , Ministro della Guerra e Marina; 
Ferretti, Card inale Segretario di Sta to; ~
Roma (Senato di); - Rossi Macaferri Clo
tilde; - Spada . . . . Legato (7) di Bologna ;
1848; - Spada, Segretario Generale del Mi
nistero dell' Interno; - U ngarelli Gaetano,
Rossi Tornmaso. A Dino Pesci. Gli avvisa,
ecc.: - Varenne (De la) , Comte , il fort e
dell' Isola S. Margherita.

3931. ROSSI (De) Salvatore. La sistemazione
del Tevere ; con preghiera autografa di Giu
seppe Garibaldi al Direttore del Bersagliere
per la pubblicazione . Conf. Il B ersagliere,
1875, dicembre, 12. Roma, 1875, dicembre, 9.

L. a., p. se. 6; 26,5 X 19,4.
E. : Sal vatore De Rossi, R oma ?

3932. ROSSI MACAFERRI Clotilde. Memoria
sugli avvenimenti, specialmente rom ani, del
1848-1849. e sulla par te che si ebbe To m
maso Rossi , suo marito. S. n. n.

Min. aut ., p. se. 7 ; 30,5 X 21.
E.: El is abett a Rossi, Bologna.

3933. ROSSlNI Gioachino. Al conte Camerata
gonfaloniere di Ancona, per accusare rice
vuta d' un pacco di musica [per le feste
della costituzione]. Bologna, 1848, aprile, 18.

L. a., p. se. 1 ; 27 X 21.
E . : Mu n. di Ancona.

3934. ROTH SCHILD fratelli. Al Ministro della
guer ra e della Marina a Roma per mandare
loro la rice vuta di Leone Carp i , inviato
dalla Commissione del potere esecuti vo della
Repu bblica Romana , ha rilasciato per la
somma di L. 99,500 da essi versata in sue
mani. Pari gi, 1849, april e, 28.

L . in fr. , f. a., p. se . 1 ; 32 X 20,6.
E.: Dot t. Al. Angelucci, Ro ma.

3935. ROTHSCHILD (Pres tito di) al papa.
« P restito Rothschild al Governo di S. S .
Gregorio XVI e document i uniti che com
provano la lealtà de suoi Commissarii ».

_Relazione. Parigi, 1832, febbra io, 1. Firm. .
Malmusi. Copiato da una sta mpa litografica:

P ".se . 17; 28 X 21.
E.: Bibl. Co mun. di Bologna.

3936. ROTT A,' Preside di Perug ia. Al P reside
di Spoleto [Cara melli J per tr asmette rgli
copia di una lettera (che va unita) recante
notizie dei movimenti degli Austr iaci verso
Roma, e del loro ingres so in-Arezzo. Perugia,
1849, maggio, 30.

L. f. a. , p. se . 2 ; 30,2 X 20,9 ; Cop. di let tera p. se . 2 ;
25,9 X 19,8.

E. : A ugusto Caram elli , Roma.

ROVA TI . ... V. : Bologna (Magistratura
Comunitativa di) .

ROVELLI Pi etro , patriota comasco. V. :
Gar ibaldi Giuseppe ; - Como (Insurrezion e
di) nel 1848.

3937. ROVERE Aooocato Celest ino. Unione e
fratellan za. P arole ai mongalesi [in occasione
delle « r iforme »J. S . n. n. [Mondovì, 1847J.

Aut. ; p . se . 2 ; 22 X 16,5.
E. : Ales sandro Pilott i, Torino.
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3938. ROVIGO (Comitato Provvisor io dipar ti
mentale di) nel 1848. Al Comitato Dipar ti
mentale di Padova intorno alla pro ssirna
partenza per Ferrara della truppe Napo letan e
che sono a Bologna. Rovigo, 1848, maggio, 16.

Orig, a. , p . se. l ; 32 X 22,6.
E.; Mu seo Civico, P adov a.

- (Comitato P ro vvisor io di), nel 1848. V. :
Padova (Comitato Provvisorio di), Vicenza,
Treviso e Rovigo.

393!l. - (Congregazione Municip ale di) nel
1848. AI Comitato Dipartimentale di Padova.
Domani man derà l'ultimo corpo di Cacciat ori.
Va unita la comunicazione che il Comitato
dà di questa notizia al G. B. Fogaroli e al
Turazza per le opportune misure. Rovigo 
P adova, 1848, marzo, 29-30.

Or ig, f. a ., doc. 2; p. s e . 2; 30,5 X 20,5.
E.: Museo Civico, P ad ova. .

3940. ROYA [ . .. I ] Al Conte di Strassoldo,
Governatore di Milano dandogli informa zioni
su F rancesco Narducci, [Milano] , 182'3 (corr.
1824), gennaio, 30.

Min. aut., p, se . :3 ; 30,5 X 21.
E.: D'Areh ini Giuseppe ... .

2941. RU . . . . ? Al colonnello Silvestri [ . . . ]
Gli annunzia che il Congresso di difesa lo
ha nominato comandante il presidio di Ma
lam occo. Venezia, 1848, settembre, 9.

L . f. a., p . se. l ; 31,5 X 22.
E. : ~

3942 . RU BATTINO Raffaele. A G. B. Fanchè
per r itirargli la pr ocura di cui era munito
[per ave r lasciato partire il Pi emonte ed il
Lombardo per la spedizione di Sicilia]. Ge
nova, 1860, giugno, 18.

, r.. a., p. se. i ; 25,5 X 22.
E.: G. B. Fan chè, Genova.

3943. RUBIN I [ ] (Interrogatorio di),
Carbonaro. Istruzioni a . . " per inter roga 

- torio di Ru bini, tenente in attività dell' I. R.
Gendarmeria. Va unita la minuta dell'ordine
di esam inare il tenente Rubini. S. I., s. d.

0";&,., [l. s e . 8; 31 X 20,5.
E. : Giovmni Dernatte ìs " . ',

BU F FO NI Girolamo. V. : Virgili o (Muni
cipio di).

RUGE Arn old. V. : Comitato Central e
democrati co europeo.

3944. RUG GER I (1)... . Ministro delie finanze
di Ferdinando lI. Al Min. A. E., P residente
del Consiglio dei Ministri , proponendo si di
ri mettere nella Commis sione dei P resi denti
della G. Cor te dei Conti la decisione sulle
restrizioni da farsi nella dote di vari Mini
steri per l'esercizio del 1849. Napoli, 1849,
febbraio, 4.

L . f. a. ; p. se 3; 31 X 22, l.
E.: B. V. E., R om a .

39 rs. RUGGIE RO Setti mo, Presidente del Go
»erno del Regno di Si cilia nel 1848. A Pan
taleo Marchese Giustiniani, Sindaco di prim a
classe in Genova, per r ingraziare del dono
inviato di una bandie ra, ed esprimere i sens i
fraterni. del Popolo italiano. Palermo, 184 8,
maggio, 3.

Co p., p. s e. l : 43 X 30.
E . : l\Iun. di Ge nova.

:19-16. - - AI Pop olo Ferrarese, indiri zzo,
Ammira « la volonte rosità con cui dai Fer
raresi si proclama l' italica . unione »; parla
dell' indipendenza del regno della Sicilia ,
dell ' invasione tedesca che sofferse nel 1820 ,
della pr opria insur rezione al grido di S icilia
e Italia « per vedere subit o compi ta la lega
di tutti gli Stati italiani s , S. I. [Palermo],
s. a. [1848 ?J.

Orlg. f. a., p. s e. 8 ; 30 X 21.
E. : Fortunato Bendurieei, Fer. ar a.

394ì. RUSCONI Aoe. Antoni o (Lasc ia passare
a favore di). Novara, 1859, maggio, 21.

Orig. f. a., p. se. i ; 29 X 18,5.
E. : Avv. Antoni o Rus conì, No vara.

3948. RU SCONI Carlo. Al Conte Livio Zam
beccari per averne la firma al giornale
[..... ] che fondava. Bologna '[1848), giu
gno, 24 .

L. a., p. se. l ; 22 X H.
E, : Lu ìgt Azzolini, Roma.
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3949. RUSCONI Giovanni, Presidente delle armi.
Ordine della P residenza delle armi, che no
tifica la decisione del papa di dare decora
zioni e medaglie al maggior e P rovinciali ed
ai tenenti Jourdan, Provinciali e Nera tì, per
aver fatt o cart e e statistiche militari. [Roma],
1847, dicembre, 10.

Cop. con f., firmata P rovincia li ; p. se. i ; 27 X 19,4.
E.: Camillo Ravioli, Roma.

3950. RUS PO LI L Comandante le trup pe Pon·
tificie di linea nelle Marche, A G. A. Ben
venuti card. legato di Ancona, notificandogli
l'arresto del gen, Zucchi e degli alt ri emi
grati. Ancona, s. a. [1831, ma rzo, 31].

Orig. , f. a., p. se . 1 ; 28 X 21.
E. : Mun. di Ancona.

3951. RUSSEL Odo, Ministro d' Inqhilierra in
w R oma. Al conte della Minerva, Gli scrive

che ' gli preparano i pass aporti e quindi si
prepari alla pa rtenza. [Roma], 18;j9, settem 
bre, 30.

L. a., in fr. , firmata O. R., p. se . I ; 20 X 1~, 4.

E . : Cap. Temistocle Mariottl, Rom a.

R::~~! (Comune) . V.: Venturi T.

llOCUMBNTI .

•

3952. RUTILI Fe liciano, Capita no cioico della
II legione del primo battaglione. Al Gonfa
loniere di Foligno. Invia il ruol o della com
pagnia civica e la nota degli oggetti neces
sari alla mede sima. Va unito il detto ruolo .
Foligno, 1848, aprile, 6.

Doc. due, orig., p. se . 3; 30 X 2t.
E. : Mun. di Foligno.

3953. - - Al Gonfaloniere di Foligno, Do
manda l'autorizzazione per far rila sciare ad
ogni milite analoga ricevu ta delle armi ed
oggetti che ha pr esso di sè, F oligno, 1848,
luglio, 26.

L. a., p. se. i ; 26,5 X 21,7.
E. : c. s .

3954. - GENTILI Antonio, Deputato del di
stretto di Folign o. Al conte Leonardo Roncalli,
vice-gonfaloniere di Foligno. Prega di inter
pellare il card. Presidente del Cen90, da cui
dipende, per avere il permesso di recarsi a
Roma (Rieti, 1848 , maggio, 23). Spiega le
cau se che gli impediscono di portarsi subito
a Roma (giugno . 3), d. s.

LL. n. due, p. s e. 'I ; 27,5 X 21,5.
E. : c. s.

l I

55
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s.

3955. SABBATINI [....J A Francesco Mi
serocchi, Ravenna. L'avverte del suo pros·
simo arrivo a Ravenna [per partecipare al
l'Assemblea popolare Ravennate del' 29
maggio, 1864J. Fo rli, 1864, maggio, 25.

Telegr., p. se. 1; 27,5 X 18,2.
E.: B. V. E., Roma .

3956. SACCHI . . . . Sindaco di Castel Ce
riolo. AI Sindaco d'Alessandria , chiedendo
istruzioni e bollet te d'alloggio, dovendo ospi
tare parecchi Militari che rilevano il piano
di Castel Ceriolo; per riferire intorno ad
un contrasto tra un cittadino ed un ulano,
Caste l Ceriolo , 1841, giugno, Il, 17 - ago
sto, 10.

L . a. 3, p. se. 3; di sesti di versi.
E. : Mun. di Alessandr ia.

3957. - Agli Alessandrini dei 3 , 4 , 5 di
novembre , ed ai loro fratelli di Tortona
riuniti per festeggiare il passaggio di S. M.
Carlo Alberto. Poe sia. Comincia : « E' son
figli di donne lombarde ». Finisce : « Con
ghirlande di pace, d'amor I », Alessandria,
1847, novembre, 16.
. Aut., p. s co 2; 25 X 19.

E .: Alessandro PPott], Torino.

3958. SACOZZI M. A... . . Presidente della
Commissione militare siataria in Modena.

Dichiarazione di voler inquirire contro i mem
bri del Governo Provvisorio assenti o fug
gitivi; invito a comparire personalmente a
difendersi del delitto di Lesa Maestà nel
termine di tre mesi ed enumerazione dei
delitti loro addebitati. Modena , 1836, no
vembre, 3.

Cop., p. se . 3 ; 30 X 21.
E.: Achille Nobili , Regg io Emilia.

3959. SAFFI Aurelio. AGio. Batt. Cioni For
tuna. Lo ringrazia dell' invio del « Duca
d'Atene » che loda e come storia e come
dramma; e lo prega di ricordarlo al grande
agitatore della Toscana [Guerrazzi]. Bolo
gna, 1847, gennaio, 23.

Lo a.• p. se. 2 ; 24,5 X 19,5.
E.: Mun. di But!.

3960. - Ministro dell' Interno a Roma nel 1848.
A Livio Mariani per invitarlo al Palazzo
della Consulta pre sso il potere esecutivo.
Roma, 1848, marzo, 3.

J.. f. a., p. se . 1; 33 X 22,5.
E.: Dott. AI. Angelucci, Roma.

3961. - Ministro dell' Interno a Roma nel
1849. A Livio Mariani per partecipargli che

. fu nominato Preside di Roma e Cornarca ,
Roma, 1849, febbraio, 15.

L. f. a ., p. se. 1; 33 X 22,8.
E. : O, s.
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3962. SAF FI Aurelio, Ministro dell' Interno
della Repubblica R omana. A Fortunato Ma
ciocchi (~) per ann unziargli che fu eletto a
Consiglier e Governativo di Frosinone. Roma,
1849, marzo, 8.

L . f. a. , p. se. I; 32,8 X 22,6.
E .: Marco Guastalla, Londra.

3963. - -- Al Preside di Viterbo (Caramelli)
perché si accerti se nei conventi non si
raccolgano armi e si congiuri contro il go
verno. Roma, s. a. (1849), marzo, 21.

L. a. , p. se . 1; 21,5 X 13,3.

Va unito una lettera di Augusto Caramelli
alla mamma, colla quale invia i documenti
rinvenuti fra le car te del padre.

L. a. , p. se. 1 ; 21,4 X 13,5.
E . : Augusto Caramelli, Roma.

3964. - - A Giuseppe Lamberti, per an
nunziargli che il Triumvirato lo ha nomi
nato P reside di Ravenna, e per invitarlo ad
occupare subito la carica. - Va unita la
minuta della risposta del Lamberti, per no
tificare al Ministro Saffi che le condizioni
di salute non gli permettono di accettare.
Roma e Bologna, 1849, aprile, 1 e 4.

Orig. f . a. e min. n . f ., p. s e. 2 ; 25 X 20 ; 32 X 22,5.
E.: Sofia Lamberti Fornaeiari e P rof; Emilio Spa gni.

3965. - - Ordina, a nome del Triumvirato,
che si consegnino armi al Maggiore Cal
desi [Vincenzo]. Roma, 1849, april e, 5.

L. f. a., p. se. 1 ; 22 X 17, 5.
E .....•.• Bologna.

3966. - - Al Senatore di Bologna per no
tificargli la nomina di Oreste Biancoli a
P reside della città e della P rovincia di Bo
logna. Roma, 1849, aprile, 7.

L. f. a., p. se. I ; 33 X 22,5.
E.: Mun. di Bologna.

3967. - - Certifica, pel Ministro dell' Interno
(della Repubblica Romana), di aver rice
vuto da Vincenzo Caldesi cento lire, avanzo
d'un fondo di 165 lire consegnategli per
una missione a lui affidata dal Governo.
[Roma], 1849, aprile, 2t.

L. a., p. se. 1 ; 21,5 X 13.
E.: •.. .. .. Bo!ogna.

3968. SAFFI Aur elio. Triumeiro della R epub
blica Romana. Annunzia al Preside d'Ancona
l'arrivo in quella città del Generale Avezzana,
Minist ro della Guerra, per re care l'opera
sua alla difesa. Roma , 1849, maggio, 29.

L. a., p. se. 2; 32 X 22.
E. : Marco Guasta lla , Londra.

3969. - - A De Luigi [Attilio] a Intra. Ne
loda le qualità di carattere e di ingegno e
lo esorta ad adoperarle a beneficio dei prin
eipii e del fine comune. Lugano , 1852, di
cembre, 6.

L. a., p. se. 2; 21,2 X 13,3.
E. : Avv. Ant. R usconì, Nova ra.

8970. - Commissario del Comitato Nasionale.
A Filippo Minarelli, incaricato di r icostitu ire
il Consiglio provinciale del Reno , per ecci
tarlo ad agire come patriota e come italiano,
ed a chiamare il popolo col fremito del
grido che viene da Milano. Bologna , 1853,
febbraio, 10.

L. a., p. se . 1 ; 13 X 11.
F.. : F ilippo Minarell i, Bologna .

3971. - A Vincenzo Caldesi per esprimergli
il dolore che provò all' annunzio della sua
mala ttia , e la consolazione a quella d'un
miglioramento. Forli, 1870, giugno, 12.

L. a., p. se . 2 ; 21 X 13,5.
E.: Bologna.

3972. - Alla Consociazione operaia e Circolo
Pensiero e Azione, Genova. Facendosi in
Forli una commemorazione di Mazzini gli
è impossibile presenziare quella di Genova
che ha luogo nello stesso giorno . Forlì,
1883, marzo, 7.

L. a., p. se. I j 21 X 13,5.
E.: Mu n. di Udine.

3973. -, PIGOZZI F[ ] Commissa ri del
Comita to nazionale massiniano; Decreto « in
nome di Dio e del popolo s per incaricare
Fi lippo Minarelli di ricost ituir e il Consiglio
provinciale del Reno, momentaneamente
sciolto nell' aspettativa . degli avvenimenti
annunciati pel giorno 6 febbraio in Milano,
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e di r ìe rdìnare la Direzione dell' Associa
zione italian a per Bologna e sua provincia .
Bologna, 1853, febbraio , 9.

Aut. di S ~ff1, p. se. 1 ; 12.5 X IO.
lL.: Filippo Minarelli, Bologn a.

3974. SAFFI Aurelio, PI GOZZI F[.....],
Commiuarl del Comita to nazionale massi
niano, Manifesto al popolo di Bologna .per
annunzi argli . che Milano combatte dalla .sera
del 6 febbraio contro l'esoso straniero , e
per invitarlo ad insorgere. Bologna, 1853,
febbraio, 10.

Aut. di Saffi, p. se . 1; 13,2 X il.
E : Filippo Minar elli , Bolozna.

3975 - , FORTIS Alessand ro, F:RATTI Antonio,
DANESI Antonio. Al Governo della Difesa
nazion ale e al popolo di Francia, la Demo
crazia dell' Emilia e della Romagna per con
gratularsi della caduta del Governo :Impe
riale. S. I., s. d. [1870J.

Or. lirm.• p. se . 8; 20,7 X 13,5.
E. : B. V.E. , Roma.

- V. : Armellini C. .. . Membro della
Commissione Pr~vvisoria di Governo dello
Stato Roma no. « All' Avv. Zanolino ; attesa
la spontanea sua rin uncia, ecc., ecc-, )} ; «Al
l'Avv. Zanolini, Gli partecipa, ecc . » ; 
Allocatelli [. . . . . . •] Presidente della As
semblea Costituente ; - Ar mellini Carlo ;
Allocatelli. A Carlo'Ar mellini, ecc.

3976. SAINT-BON (di) [Pacoret Cav. Simone
Antonio], Contrammiraglio. A Giacomo Dina,
per man dargli un permesso per visitare l'Ar
senale della Spezia. Roma, 1875, giugno, 26.

L. a., p. se . I; 21,1 X 13,6.
E : B. V. E., R oma.

3977. SALASCO (di), Capo dello Stato Mag
giore Generale. A Durando (Giovanni) Ge
nerale Comandante in capo le truppe . pon·
tificie. Lo infor ma intorno alle mosse del
'1'eser cito piemontese, ed ai suoi primi suc
cessi, ed insiste sulla necessità che il Durando
entri presto in linea sulla destra. Castiglione
delle Stiviere, 1848, aprile, s.

L. f. a., p. se. 3; 34,7 X 2~ .

IL.: Vedo di Giovanni Duran do, generale, Mondovì.

3978. SALASCO (di). Capo dello Stato 'Mag
giore Generale. A Saverio Griffini, in elogio
suo e della Legione tutta da lui comandata.
Sommacampagna, 1848, maggio, 14. .'

L. f. a., p. sco2; 31 X 21.
E.: Mun. di Lo di.

SALASCO (Armistizio di). V.: Milano (Oc
cupazione 'aust riaca di) nel 1848.

3979. SAL':MI (Municipio di), 1860. Deliberazione
del Deeurionato con cui 's' invita il generale
Garibaldi a prendere la Ditt atura della Si
cilia e si fa voti per l' aness ione di questa
al Regno di Vittorio Emanuele. Salemi, 1860,
maggio , 14.

Doc. orig., ff . aa., p. se. 2 ; 30,8 X 20.
E. : MUI'. di Salemi.

3980. - A . . • . pregandolo a re stitu ire il
piego diretto al generale Garibaldi fattosi
consegnare dal corriere che lo portava. A
mandare i boni del pane e vettovaglie spe·
diti al campo. Salemi, 1860, maggio, 17.

Min. 2, p. se. 2; 32,5 X 21.
E.: c. S .

3981. - Al general e Garibaldi per avvisarlo
di quanto ha fatto il Comune contro i diser
tori e contro coloro che rubarono i fucili
all' esercito. Salemi, 1860, maggio , 17.

Min., p. s••. 1. ; 32 X 21.
E. : e. S .

3982. - Verbale di deliberazione del Consiglio
per mandare un indirizzo al general e Gari
baldi e una somma ra ccoltasi nel Comune
pei bisogni della guerra, decretare una la
pide da porsi nell'atr io della casa Comunale
a memoria ' dell'a ssunzione della Dittatura e
dell'aver essa, prim a tra le città sicnle, vo
tato l'annessione al Regno di Vittor io Ema
nuele . Sal emi, 1860, giugno , 10.

Cop, a., p, sco 3; 31 X !2.
E.: C. S.

SALICETI Aureli o. V.: Roma (Comitato
esecutivo di) . A (Livio Mar iani), ecc. ; 
Sterbini P ietro ; - Gallett i Giuseppe. A
Livio Maria ni, ecc .
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3983. SALÒ (Epigrafi in) Ai morti per la patria.,.
A Garibaldi. Salò, 1882.

Cop., p. s e. 2 ; 27,5 X 19.
E . : Mun , di S11Ò.

3984. - (Giunta Municipale di) 1870. Verbale
di seduta in occasione che l'esercito nazio
nale varcava le frontiere pontificie . Salò,1870,
settembre, 18.

Min., ff. aa ., p. scol ; 29,5 X 20.
E.: c. s.

- (Guardia nazionale di) 1848. V. : Bozza
colonnello .

3985. - (Morti nel Comune di) nella guerra
del 1859 . Una Commissione domanda al Mu·
nicipio l'autorizzazione di seppellire in tomba
speciale i morti combattendo sul territori o
del comune (30 giugno). Il Municipio aderisce
con piacere (11 luglio). Epigrafe posta sulla
tomba. Salò , 1859, giugno, 30 - luglio, 1.

Orig., ff . a a. , min. e cop.. r. se . 3 di sesti diver s i.
E . : c. s .

3986. - (Municipio di). Telegramma a S. M.
in occasione della liberazione di Roma . Salò,
1870 , ottobre , 5.

Cop., p. sc o1 ; 31 X 21.
E. : e. s.

- (So cietà operaia di). V. : Garibaldi Giu
seppe.

3987. SALUZZO (di) conte Alessandro. Al
l'abate Antonio Coppi. Si duole che la cat
tiva salut e abbia vietato al Coppi d' inter
venire al secondo congresso degli scienziati
italiani. Gli annunzia che il re ha insignito
lui (Saluzzo) del collare del!'Annunziata. Lo
eccita, «in nome della Patria », a compiere
la grande opera degli Annali. Torin o, 1840,
ottobre, 6.

L. a., p. s e . 2; 26,5 X 20.5.
E .: B. V. E. , Roma .

3988. Salvacondo tto pel capi tano Rivalta da
Perugia a Siena . Peru gia , 1832 , marzo , 6.

St. e ms.; 28,2 X 28,2.
E. : For tunato Ribalta • . . . . 1

3989. Salvacondotto a Ravioli Camillo per re
carsi a Venezia. Mestre, 1848, maggio, 16.

P . se . 1; 26,5 X 19,2.
E. : Cam illo Ra violi, Roma .

3990. SAL VADORI . .. . barone, I . R . Com
missario Deleqaiisio in Pieee del Cadore.
Avvisa che è proibito il passaggio oltre la
Piave dall' A lle Ma ria della sera aU'A oe
Maria del mattino. P ieve di Cadore, 1864,
novembre , 4.

Orig, f. u., p. sco 1; 31,2 X 22.
E .: Biblioteca di T reviso.

3991. SALVAGNOLI. A Leonardo Romanelli .
Lo pre ga di adoprarsi con tutti i mezzi onde
evitare dimo strazioni di piazza (Firenze,
aprile , 26) . Il profugo Leopoldo vorrebbe
l'anarchia, e noi dobbiam o mostr ar gli che il
paese sa fare senza di lui (aprile, 28). Il
Commissario sardo è nominato e si crede
sarà il Boncornpagn i , e la scelta sare bbe
ottima. Parma ha fatto coraggiosamente la
sua rivoluzione . (maggio, 2). Lunedì si in
stallerà il nuovo governo della Toscana:
occorrono due bisog ni e due dover i, guer ra
e ord ine (maggio, 7). Pa r to stassera per
Torino, tu sei mio collega nella Consulta di
Governo; i ministri ti amano e ti st imano
(maggio, 10). Bisogna aiutarsi per r iuscire
nell' intento di cacciare per sempre ogni
dominazione austriaca in Italia (giugno, 3).
Il governo fa e farà il possibile per dimo
strare la incompatibilit à assoluta della dina
stia austriac a (luglio, 16). Le tue proposte
sono accettate. La dinastia austriaca non
può tornare se non chiamata , e tutt i la e
scluderanno (luglio, 19). Firenze , 1856, a
prile, 26 -luglio, 19.

Ff. aa, 8, p . s e. Il; 21 X 13.5.
E. : Mun, di Ar ezzo.

3992. SALVATORI Braccio. Vincenzo Giober ti
in P eru gia. P erugia, 1848, giugno, 13. S. n. n.

Cop., p. sc vS ; 28 X i 9.
E. : M un , di Perugi•.

SALVATORI Libor io. V. : Masi [ • . . ] .
colonnello.
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3993. SALVOLINI Pellegrino, Chirurgo. Sua
nomina a chirurgo aiutante maggiore nel
3° reggimento dei Volontari pontifici, firm o
A. Ferrari (Padova, 1848, giugno, 1). Rin
graziamento del Comandante il 3° reg gimento
Volontari pontifici per le cure dal Sal volini
prestate indistintamente a tutti i feriti nella
sortita di Mar ghera (Venezia, 1848, luglio, 13);
Il direttore dell'a mbulanza dotto Jacop o Bo
logna ringrazia il Salvolini del coraggio di
most rato nella cura dei feriti nel fatto di
Mestre del 27 ottobre (Marghera, 1848, ot
tobre, 29) . Il governo provvisorio di Venezia
destina il dotto Salvolini come chirurgo pri
mario all'Ospedale Maggiore degli Invalid i
(1849, marzo, 3). Viene trasferito all'Ospe
dale di S. Chiara (Venezia, 1849, maggio, 25).
Viene mandato all'Ospedale delle Convertite
per la cura dei feriti (Venezia, 1849, mag gio,
27) . Lo si destina come chirurgo primario
al nuovo Ospedale militare di S. Francesco
della Vigna (1849, luglio, 20). Vene ndo
chiuso quest'ospedale, si ringrazia il dottor
Salvolini delle indefesse cure prodigate ai
soldati (1849, agosto, 25). La Commiss ione
centrale sanitaria lo nomina medico chirurgo
pre sso la Giunta del Il OCircondario (agosto,
16). P er sua domanda viene sollevato da
questo incarico e ringraziato dello zelo con
cui si prestò alla cura dei cholero si ( 1849,
agosto, 31). Padova-Marghera-Venezia, 1848,
giugno, 1 -1849, agosto, 31.

Ori /!,. f. 3 . Il , p. se. 11; di sesti div. legati in fascic .
E. : Pell egrino Sal volini, Ven ezia .

3994. SALVOTTI barone . . . . Due poesie
contro di lui. Cominciano ugua lmente: «Il
dorso ricurvo, calcato il cappello ». Fin. l'una:
«Calcato alla strozza dal vergine pie' ».
L'altra: «Confitta sul pat rio vessil sorgerà !».
Di strofe 10 ciascuna. S. I., s. d.

Cop., p. Se. 8 ; f8 X 23; 21,9 X 28.
E . : C. Luigi Le oni, Pa dova.

SALVOTTI [ . . . . . J. V. : Strassoldo
[ . . .. ] conte.

3995. SAMBUY (di) E .. ' . Generale Co
mandante le regie truppe nei ducati di Parma

e Modena. Al Podestà di Reggio. Gli co
munica che, per la tutela della pubblica
tranquillità, r ichiama da Reggio due com
pagnie del battaglio ne ivi residente. Modena,
1848, giugno, 24.

L. a. , p. se. 2; 2; X 21.
E .: Teodoro di Sant ar os a, To rino.

3996. SAMBUY (di) E. . . . . Generale Co
mandante le regie tru ppe nei ducali di Parma
e Modena. A Pietro di Santa Rosa,Commis
sario straordinario del Re a Reggio. Lo
infor ma di disposizioni militari prese per
l' eventuale difesa dei Ducati. Lo rassic ura
sul presidio di Brescello. P romette di 'in
viargli presto alcuni battaglioni necess ari
per mantenere l'ordine e la tranquillità pub
blica. Lo informa delle mosse degli aust riaci,
che hanno occupata Ferrara e dichiara l'im
possibilità da parte sua di opporre una resi
stenza. Modena, 1848, giugno, 24 - luglio,
1, 3, 15.

LI. aa., o fT. aa. 3, p. se . 9.
E.: C. s .

3997. - - A Pietro di Santa Rosa, Commis
sario straordinario in Reggio. Gli dà notizie
della guerra e gli parla dei bisogni della
Colonna Modenes e. Modena, 1848, luglio, 30.

LI. aa. 3, p. se. 8; 25 X 19.
E. : C. S.

- Generale. V.: Sauli [ . . . ], Commis
sario straordinario del Governo, in Modena.
A Pietre De Rossi, ecc,

3998. SANFERMO A . . . . Colonnello . Al
generale Zucchi per informarlo che sta or
dinando un Corpo Padovano-V icentino, es
porgli le sue viste sulla guerra e chiedergli
un abboccamento. Padova, 1848, marzo, 28.

L. a., p. se. 2 ; 25,5 X 21.
E .: .. .. Zucohi, R-IlSio E miFa.

3999. SANFERMO Marco Antonio, Generale
Comanda nte. le leqioni Venete e Pontificie.
Al Comitat o Dipartimentale di Padova. La
pr ima legione mobile pontificia passerà do-
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mani l'Adige; spera di occupare Villanov a.
Montagnana, 1848, aprile, 6.

L. a., p. se . l ; 31,2 X 22,2.
E. : Museo Civ. di Padova .

4000. SANFERMO Marco Antonio, Coman
dant e generale del Corpo Fran co Padooano
a Vicensa nal1 848. Al Comitato Provvisorio
Dipartimentale di P ado va perchè provved a
senza indugio il Corpo franco dei den ari
che gli occorrono. - Va unita la lettera con
la quale il Com itato di Padova sollecita
quello di Venezia a dare il necessario al
Corpo franco Padovano , che militando in
quel Comune , dove va da esso ven ir mante
nuto. S.1. [Vicenza] e Padova, 1848, aprile, 9.

Cop. conf., p. se. 2 ; 28,4 X 19,1.
E: e. s.

4001. - - AI Comita to Dipartime nta le di
Padova ragguagliandolo del comba ttimento
intorno a .Vicenza dell'8 aprile, e della riti
rata disordinata dei volontari. Vic enza, 1848,
aprile, 9.

L. f. a., p. s e. 4; 31,5 X 22,1.
E. : e. s.

4002. - - Al Comitato provvisorio di Pado va,
segnalandogli alcuni soldati distinti della Le
gione di Treviso. Vicenza, 1848, aprile, 9.

L. a., p. s e. 1 ; 31,S X 22,S.
E. : e. s.

4003. - - Al genera le Zucchi in P almanova,
dandogli conto particolareggiato sul fatto
d'armi di Montebello. (Es tra tto dai n. 7-9
del giornale Pedroechi di ap rile e maggio
1848). Venezia, 1848, aprile, ro.

Cop. conf., p. se . H ; 30,3 X 20,3.
E. : c . So

- - V. : Padova (Comita to pr ovvi sorio
dipartimentale di) nel 1848 ;- Padova (occu
pazione austriaca di), 1848; - Vicenza (Co
mitato dipartimentale di) nel 1848.

4004. SANFERMO [ ... . ] ca v., Generale
della Repubblica Veneta . AI Comitato Cen 
trale di Guerra e al Gen, Pepe. Rapporto
sulla lodevole condotta dei giovani ingegneri

Crociati Lombardi alla difesa di Vene zia, col
nome dei 16 crociat i add etti al Comando
del III Circond ario (Chioggia, 1848, luglio ; 24) ,

Vanno uniti :

l° Sanfer mo all' ing. Pelleg rini , r appre
sentante gli ingegneri Crociati Lomb ardi, per
comunicarg li gli elogi del Comitato Cen trale
di Gue rra ad essi (Chioggia , 1848 , agosto, 2) ;

2° Il Co mitato Centrale di Guerra a San
fermo, accus an dogli ri cevuta del suo rap
porto e lodando la con dotta dei Crociati
Lombardi (Ve nezia, 1848, lugli o, 29) ;

3° Sanfer mo all' ing . Pellegrini per comu
nica rgli il dispaccio da lui dir etto al Comi
ta to Centrale di Guerra e al gen, 'Pepe e la
ris posta di questo in elogio dei Crociati
Lombard i (Chioggia, 1848, luglio, 28);

4° P epe a Sanfer mo per lodare l'opera
prestata nei lavor i di fortificaz ioni da i Cro
ciati Lom bard i (Venezia, 1848 , luglio, 26).

Cop. , p. se . 4; 28,S X 19,5.
E. : Giulio Frlger!o, Como J

4005. SAN F RONT (Di) [ . .. . ] Gen. SenoAd
Isa ia Ghiron, Ri manda le . bozze (della Vita
di Vitt orio Emanuele lI) e si congratula per
i sen timen ti tr ovativi. Roma , 1882, marzo, 6.

L. a., p. se. 1 ; 12,~ X 10,6.
E. : B. V. E., Roma.

4006 . SANI'RO NT (E lenco dei nati ne l comune
di) che diedero la vita per la patria. San
front, 1884, febbraio, 6.

Orlg ., p. EC. 3; 31 X 21.
E. : Mun. di Sanfront.

4007. SAN GIOVANNI INCARICO(Comune di). Ver
bale della se duta in cui la Giu nta Municipale
di S. Giovan ni Incarico conferi al Capitano
Cesare Gamberini la cit tadinanza, per aver
liberato , colla sua Com pagnia, i,l pae se dai
brigant i. - Va uni ta una pia nta a penna
di S. Giovanni Incarico con sc rit te in mar
gine no tizie sulfe disposizioni pres e per
l' attacco di S. Giovanni Incarico. S. Gio·
vann i Incarico, 1861, dicem bre, 8.

Cop., p. se . 2 ; verbo31,8 X 22,8; pian ta 42,5 X 33,S.
E. : Commiss ione di Bologn a. .
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4008. SANGIUSTINO (Elenco dei nati nel Comune
di) che diedero la vita per la patria ed epi
grafi a Vittorio Emanuele e a Garibaldi.
Sangiustino, 1884, gennaio, 31.

Orig., e cop., p. se. 2 ; 31 X 21.
E. : Mun, di Sangiustino.

4009. SANGUINETI Antonio, Sacerdote. Pre
ghiera dei Subalpini . Versi. Corn. : « Al tuo
santo padiglione ». Fin.: « Il malvagio trad ì
tor ». S. n. n. [1847].

Aut., p. se . 3; 19 X ii .
E. : Alessandr o Pilott i, T or ino.

4010. - - Al Re Carlo Alberto , inno. Com. :
« Viva, Carlo che in opre leggiadre ». F in.:
« Sia custode e difensor », S. n. n. [Ales
sandria , 1847].

A ut. (1), p. se. 3i 22 X 13,5.
E.: c. s.

4011. [SANI Avv. Felice]. I doveri che l'uomo
ha ver so Dio, verso la patria e verso sé
stesso. Tr e dialoghi famigliari [diretti a spie
gare al popolo lo Statuto del Regn o d'It alia
e a non abusare della libertà, il giorn o in
cui Roma venisse unita all' Italia] . S. n. n.
[Roma, Tip . Nazionale, 1862·63.J

Tre op. in-32di compi. pag. 48; 17 X 13.
E. : Roma 107; Pa cifico Pacifici.

4012. SANT'AGATA e sue dipendenze (Giunta
provvisoria di Governo di). « Regnando S. M.
Vittorio Emanuele Il Re di Sardegna» pr o
clama agli abitanti per l' annessione al Re
gno. S. I. e s. a. [S. Agata, 1860, settembre.J

Orig . flrrn., st ato affiss o, r. se. 1; 42,'1 X 31,9.
E. : A. Ginevri Blasi, Pergola.

SANTo' ANGELI Anniba le. V.: Ghirelli
Gio. Filippo.

4013. SANTARCANGELO DI ROMA GNA (Municipi o
di). Memorie patrie dal 1859 al 1870 estratte
dagli atti dell'Archivio Comunale, risguar
danti la storia del Risorgimento italiano.
Santarcangelo, 1884, april e, 22.

Orig. IT. aa., p. s co 3 ; 36,5 X ::5.
E. : Mun, di Sa nta rcangelo,

40 14. SANTA ROSA (Di) Pietro. A Vincenzo
Giober ti. Critica aspramente i francesi e,
nel considerare i loro difetti, si gloria d'es
sere italiano, «malgrado le catene che por
tiamo ai piedi, ed alle mani, malgrado I' u
miItà della nostra condizione presente ».
Spera che gli italiani possano farsi i restau
ratori della libertà, spera in un papa indi
pendente ché ridon ì alla chiesa la liber tà e
perciò la sua natural e dignità, in un nuovo
Gregorio VII, quale lo vogliono i tempi ,
perché, cosi l'Autore, « ogni di più sono
convinto che non vi sarà indipenden za né
libertà per l'Italia se il papa non se ne farà
egli stess o l'apostolo ». P arigi, 1835, marzo, 26.

L. a.. p. se. 4 ; 20,5 X 16.
E.: Fumiglia Santa Rosa, Tor ino.

4015. - Osservazioni e giudizi sui monumenti
e sulla popolazione di Lond ra, sulla Camera
dei Comuni, sulle prigioni, sulle corse di
Epson, ecc. Londra , 1835, maggio , 18 
giugno, 9.

Ff. aa , 8, p. se. 31; 21,8 X 18,5.
E.: c. s.

4016. - Parole rivolte al re Carlo Alberto
dal Corpo Decur ìonale di Torino per. espri
mergli la pr opria riconoscenza per le r iforme
avute e per la conchiusa Lega Doganale.
S. n. n. Torino, 1847.

Min. a., s. f., p. se. 2; 30,8 X 20,8.
E. : Te odoro Di Sant a Rosa, Torino.

4017. - Al Cor po Decurionale di Torino.
Discorso per proporre che venga ri volta al
Re una petizione per la Costituzione. S. n. n.
[Torillo, 1847 ?J.

Min. a., s. r., p. s co 11; 28 X 19,5.
E. : c. s.

4018. - R egio Comm, straord . del Re in Reggio
e Guastalla. Minute di lette re varie d' ufficio,
scritte durante il Commissariato di Reggio,
firmate P. di S. R. (Pietro di Santa Rosa) :
appunti, notizie tra smesse, promemoria . Reg
gio, 1848, luglio, l - agosto, 3.

Doc. 34, p. s co 54 ; di ses ti diversi .
E. : c. 8,
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4019. SANTA ROSA (Di) Pi etro, R egio Com
missario straordinario del Re in Reggio e
Guastalla. Al Ministro dell' interno. Relazioni
sul suo ar rivo in Reggio , prim a arringa ai
reggiani ; sulla pre sa di possesso dei ducati
di Reggio e Guastalla, riflessi in ordine alla
condizione materiale e morale di que ste pro-

. vincie e proposte per nomin e a senatori, ecc,
Reggio, 1848, luglio, 5, 10 e 16.

Doc. ortg , 5. p. S O, 50 ; di ses li diversi.
E.: Teodoro di Santa R osa, Torin o.

4020. - - Al Ministro delle finanze , Torino,
inviandogli il decreto da lui emanato sulla
riduzione del pr ezzo del sale ed alcuni riflessi
circa questa mate ria . Reggio, 1848, luglio, 10.

Min. orig. , p. se. 6 ; 32 X 21,7.
E. : e. s.

4021. - - Ai membri del Governo provvi
sorio di Guastalla preavvisandoli della sua
venuta per ricevere la conse gna di quegli
St ati. Reggio, 1848, luglio, 10.

Min. aut., p. so' 2 j 31,8 X 21,5.
E. : e. s .

4022. - - Al Comml ssario re gio di Modena.
Gli partecipa che l.a invocato dal Ministero
a Torino facoltà di provvedere per gli emi-

. grati del 1821 e 1831 e che il Ministro gli
indica « di eccitare i mede simi a presentare
tutt i i titoli comprovanti la loro condizione
e la loro probi tà , r iservandosi il Ministero
di prov vedere a loro riguardo giusta l'equità
e la condizione dei tempi ». Pensa di stam
pare una notifica zione e lo prega di dare a
Modena analoghe disposizioni. Reggi o, 1848,
luglio, 19.

Min. aut. l, p. se . i ; 32 X 22.
E. : e. s.

4023. - - Al Ministro re sidente al Quartier
Generale di S. M. Gli presenta e racco
man da il conte Ubertino Zuccardo, che de
sidera a rro larsi nell' Esercito. Reggio , 1848,
luglio, 2 1.

L. f. a. , p. se. 2; 32 X 22.
E. : O, B.

DOCU1<If;NTI.

4024. SANTA ROSA (Di) Pietro, R egio Com
missario straordinario del R e in Reggio c
Guastalla. Lettera circolare. Istit uisce una
Commissione di emigrati e non emigrati per
illuminare il governo del Re, partecipa a
ciascuno dei componen ti la di lui nomin a
persuaso che accetterà il deliea to incarico
commesso con piena fiducia pel desiderio di
cooperar e nella rett a misura della giustizia
al bene di una classe sventurata di cittadini.
Vi sono uniti i nomi dei membri della Com
missione suddet ta. Reggio, 1848, luglio, 25.

Min. au t. 1, p. se . l; 32 X 22.
E . : Teodoro di Santa Rosa , T orino.

4025. - - Al cav incaricato di for-
mare un nuovo Ministero. Non può accettare
per la sua incapa cità l' offertogli portafoglio
delle finanze e consiglia la nomina di C. Ca
vour. Reggio, 1848, luglio, 27.

Cop., non fìrrn ., r. se. 3; 33,5 X 22.
E.: e. s.

4026. - - Al Ministro dell' interno a Torino,
per annunziargli la sua pro ssima partenza
da Reggio, se il nemico si avvicinerà di più
alla città. (Reggio, 1848, agosto , 1). Auto
r izzazione al comandante il presidio di Reggio
a ricev ere in arruolamento militare quei
militi della guardia civica che vorranno se
guir lo allontanandosi da quella città. (Reg-
gio, 1848, luglio, 30). A [ ] per chie-
dergli consi gli sull' avvicinarsi dell' invasione
austriaca (Reggio, 1848, agosto , 1). Al ge-
neral e [ J per sapere quanti soldati si
trovano nella prov incia, volendo prendere
deliberazioni di possibile esec uzione (Reggio,
1848, agosto, 1) . Al Ministro dell' interno,
Torino, per notificargli che le schie re au
striache non penetrarono nella provincia di
Reggio nè nelle finitime, e per fargli cono
scere le misure pr ese onde evitare le sor
prese del nemi co (Reggio , 1848, agosto, 2).
Al Commissario straordinar io di Modena,
per mandargli una lette ra del Commissario
di Parma sulle condizioni del Ducato r ispetto
alle for-ze austriache, e pe r dargli notizie
del servizio di osser vazione lungo il P o

56
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.(Reggio , 1848, agosto , 2). Allo stesso 'per
annu nziargli il suo ritorno al governo di
Reggio, avendo saputo che ques ta città non
è ancor a occupata dagli austr iaci (P ontne
moli, 1848, agosto, 6). Al Commissario str a
ordinario di Parma per annun ziargli il suo
pronto ritorno in Reggio (Pontremoli, 1848,
agosto , 6). Va unit a copia di una lettera
senza firma con notizie su di un corp o di
350 austriaci accampati nel modenese (Reg
gio, 184 ~, agosto, 7). Al Commissario Colla,
in Parma, per ringraz iarlo delle disposizioni
pr ese a difesa di Modena (Regg io, 1848,
agosto, 7). Al Ministero dell' Interno in To
rino per dimostrarg li necessaria la ritirata
da Reggio , non potendosi resi stere agli au
striaci e preferendo la città essere abbando
nat a (R eggio, 1848, agosto, 8). Al Cornmis
sario di Parma per annunziargli la delibe
ra zione di ritirarsi da Reggio (Reggio, 1848,
agosto, 8). Al [Vescovo di ReggioJ per
assicurarlo che le disposizioni prese ' dalle
autorità militar i non comprometteranno la
città (Reggio, 1848, agosto, 8). Al Comitato
di Municipio e di Governo in Reggio per
ripe tere la suddetta assicurazione (Reggio,
1848 , agosto , 8) . Reggio, 1848, luglio, 31
- agosto, 8.

Min. au t. e cop., p. se. 22; di sesti divers i.
E. : Teodoro di Santa Rosa, Tor ino.

4027. SANTA ROSA (Di) Pi etro, Regio Com
missario straordinario del Re in Reggio e
Guastalla. Ai Podestà ed ai Comandanti la
Guardia Nazionale di Brescello, Guastalla e
Castelnuovo di sotto per avvisarl i che ha
destinato in ciascun comune due militi di
cavalleria della Guardia Nazionale di Reggio
a perlustrare i principali luoghi della linea

'del Po , per conoscere i movimenti degli
austriaci. [Reggio 1848, agosto, . ..]

Min. au t., p. se. i ; 32 X 21,5.
E.: c. s.

4028. --:- - , Al Commissario di Parma, per
'd,argli notlzie dello, avvicinars i degli austriaci. ... ' . ' ' . " , . ' ' . "

e sulle disposizioni da lui date. S. n. n.
[Reggio, 1848, agosto . . .]

Min., p. se. 2: 31 X 27.
E . : Teodoro di Santa Rosa , Tori no.

4029. SANTA ROSA (Di) Pietro,' Regio Com
missario straordinario del R e in Reggio e
Guastalla. Inventario delle carte state tras
portate dai ducati di Reggio.e Guastalla dopo
la pre sa di possesso dei medesimi. Firmato :
Testa. Torino, 1848, settembre, 21.

Orig, f. a., p. se. 2 ; 36 X 23,5.
E.: e. s .

4030. - - Note di varie persone reggiane
che appartennero al Governo Provv isorio od
hanno molta influenza . S. n. n. [1848J.

Cop.t , p. se . 3; 25 X 19.
E. : e. s

4031. - - Parecchi cittadini di Reggio di
chiarano falso che il conte Pietro di Santa
Rosa sia fuggito da quella città. S.1. [Reg
gio], s. d. [1848J.

Or ig. ff. aa., p. se . 1; 30,3 X 21.
E. : Famiglia Di San ta Rosa, T orino.

4032. - Esprime ai Cittadin i di Chambery la
r iconoscenza e l'ammirazione dei Torinesi
per il coraggio mostrato contro i perturba.
tor i dell' ordin e e i nemi ci delle libere isti
tuzioni. S. n. n. [Torino, 1848?J.

Min. a. in fran ces e s. f., p. se . 3; 24,5 X 19.
E. : Teodor o Di Santa R osa, Torino .

4033. - Ringrazia gli studenti del collegio di
S. Francesco di Paola di una dimostrazione
di simpatia che gli fecero. S. n. n.

Min. aut., s. f ., p. sco 2; 22 X 16,5.
E.: e. s.

4034. - Appunti sugli eventi politici d'Italia
dopo 1'elezione di Pio IX e sulla incertezza
di Carlo Alberto a concedere riforme. S. n. n.

Aut., p. se . 3; 30,7 X 20,5.
E.: e . s.

4035. - Ringrazia i cittadini di Chambery
che gli fecero pervenire un indirizzo di plauso
alla Municipalità di Torino pl)r la petizione
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per la Costituzione presentata al Re Carlo
Alberto. S. n. n.

Min. a . in fra nces e, p. 80 . 4; 2! X 16,2.
E. : Teodoro di Sa nta Rosa, Torino.

4036. SANTA ROSA (Di) P ietr o. P rospetto del
Piemonte l'anno 1814. Rapida scorsa sulle
?ose del Piemonte dal 1814 al 1821: Segue:
ritratto C. di R. [Conte di Rebel 1]. S. 1. [To·
rino], s. d.

Oop., p. s e. 13; 22,5 X 17.
E.: Famiglia Di SantaResa , Tor ino.

4037. - S tato della Università degli studi di
T. (Tor ino) nel 27 sotto il R. C. F . (Re
Carlo F elice). Aneddoto nella vita del Re
Carlo il Grande, Osser vazioni sopra Pl atone,
Pensieri vari. S. 1. [Torino], s. d.

Co p.1, p. s e. 33 ; 22,5 X 17.
E .: c. s .

4038. -, CAVOUR (Di) Camillo, Lavoro stati 
stico inedito fatto nel 1840 sulle scuole ed
univer sità negli Stati di Terraferm a. S. 1., s. d.

Min. orig . Quaderni cuci ti insiem e 5. fog li 21.

- V. : Bricherasio (Di), Tenente Generale
. Comand o le R. Truppe in P iacenza ; - P a

r ahipi Corrado , P odestà di Guastalla;
RIcci Vincenzo , Ministro dell' Inte rno in
P iemonte ; - Savigliano (Cittadini di) .

4039. SANTA ROSA (Di) Santorre, Reggentp.
il Min istero della Guerra. Ai soldati. Pro
clama con cui annunzia ai soldati piemon
tesi la partenza di Carlo Alberto, principe
di Carig nano. Non s'accusi un principe che

. fu sino ad ora speranza dei liberali ; s'abbia
per nulla la dichiara zione 'comparsa del re
Carlo F elice, prigioniero degli austriaci. Si
corra sulle: rive del Ticino e del Po. « Votre
énerg ique main rendra san premier coura ge
à Charle s Albert », [Tor ino, 18:?1.J

Aut., p. S c o 2; 21 X 15.
E.: Signora Giovanna ved o Santa Rosa, To rin o.

4040. SANTERINI Odoardo. A Gio. Battista
Ciani Fortuna per rall egrarsi della sua ele
zione a deputato . Vico Pisano, 1848, no
vembre, 29.

L. 8. , p. se . 2 ; 25 X 20.
E. : Mun di Buti.

SANTO RELLI Antonio. V. : Becci Giu
seppe.

SANTORRE DI SANTA ROSA. V.: Santa
Rosa (Santorre di).

4041. SANTO STEPANO. (Circondario di Reggio
Calabria). Si tuazione [Riassunto storicoJdel
Comune di Santo Stefano nel Circondario
di Reggio Calabri a dopo l'insurrezione del
1847 e fino al mese di luglio 1860.

4042. SANTO STEPAICO n' AVETO (Elenco dei
nati nel Comune di) che diedero la vita per
la patr ia. S. Stefano d'Aveto, 188,1, marzo,
1884.

Orig ., p se . 1 ; 31 X 21.
E.: Mun . di S. Stefano d'Ave to.

- V. : Romeo Giovanni Andr ea .

4043. SAR DAGNA (Di) G. B. (1) Al Comitato
Dipartimentale di Padova. Chiede' di venir
sottoposto a un processo o ri nviato in pa
tria (Tren tina) se di lui si sospetta qualche
cosa; ma prega si cessi dall' ang ustiare lui
vecchio di 74 anni con la moglie inferma.
Padova, 1848, aprile, 4.

Cop. co nf., p. Se. 1; 28,5 X 19,3.
E.: Museo Civi co di Pad ova .

4044. SARNANO (Guardi a civica di), 1848. Tras
mette al Comitato di Difesa in Ancona un
collo contenente oggetti di vestiario pei di
fensori di Venezia. Sarnano , 1848, settem
bre, 10.

L. f. a., p. se. 3; 30 X 20,5.
E. : Mun. di Ancona.

4045. SARTI P . (7) Direttore della Poli zia
Prooinciale di Bologna nel 1831. Al Priore
di Pianoro per avvisarlo che un male in.
tenzionato si aggira nel paese; aggiunge
ordine che sia per quisito e trattenuto . Bo
logna, 1831, febbraio, 25.

L. f. A., p. se. 2; 29,8 X 20,2.
E. Comune di P ianoro.

4046. SARTI Pio, Ministro della Polizia per
le Pr oelneie Unite Italiane. Al Comitato di
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Governo di Foligno. Invia copia del decreto
di nomina del Gen. Zucchi a comandante
di tutte le forze dello Stato (Bologna, 1831,
marzo, 16). Prega a dichiarare al vescovo
di Nocera, che sarà considerato come un
perturbatore, se continua ad eccitare gli
animi contro il Governo (marzo, 17).

LI. ff. .a a , 2, p . se. 2; 30,5 X 21.
E. : l\Iun. di Fo lign o.

4047. SASSO Jacopo. Trasporto da Treviso
a Belluno della salma di Sasso Jacopo Bel
lunese, fucilato in Treviso il l O di aprile
del 1849. Atto che ricorda la consegna, il
ricevimento e il trasposto ' di essa firmato
dagli intervenuti. Treviso, 1867, luglio, 12.

Cop. , p. so. 3; 39,5 X 27,8.
E. : Bibliot eca di Trevis o 1

SASSONIA (di) Cristina Massimo. V. :
Cristina di Sas sonia Massimo;

SASSONlA (Regno di). Suo stato dopo il
Congresso di Vienna, V.: Maria Teresa
Arciduchessa di Toscana.

4048. Satire politiche. Circolare dei Sanfedisti
contro Pio IX. S. n. n.

P . se. 1; 26,8 X 19,7.
E.: Dott. AI. Angelucci, Rom a.

4049. - Pater noster di un popolano al S.
Padre. Lettera di rallegramento. ,S. 1. s. n.

Cop., p. s o. 3; 30 X 20.
E. : Mun . lii Alessandria.

4050. - Descr izione di un magnifico serra
glio di fiere, animali e uccelli. Sotto il nome
dei varii animali sono raffigurati Principi,
Sovrani, partiti politici, uomini notevoli ita
liani e austriaci ; termina col parlare del
l'amnistia di P io IX.

In calce si leggono le opportune spiega
zioni delle parole allegoriche. S. n. n. [18471).

P . se. la; 26 X 19,5.
E.: DotI. AI: Angeluce ì, Rom a.

4051. Sat ire politiche romane. Manifesto tea
tr ale. A dì 15 giugno 1846. Dopo 16 anni
di silenzio tornerà in scena la celebre com
pagnia comica degli emin entissimi Cardinali
nel teatro del Conclave al Quirinale. È in
frasc ritto un sonetto in dialetto trasteverino.
Com. : « Fresca l in che tem pi semo sor
Crementi », Fin. : « Ce sò tutti Gregorj a
piantinaro ». [Roma, 1846, ' giugno, 15J.

P. se. 2; 26 X 20.
E. : Dot' . Al. Angelucci, R oma.

4052. - Il setaccio. Sui cardinali papabili.
Terzine 34. Com. : « La fortuna torca il
guardo ». Fin. : « Perché è fatto innocuo »,
- Al dotto Poggioli , epigramma. Com.j
,< Roma tutta, o Poggioli, ti destina », Fin.:
« Toglierne, rinnuovarne una dozzina ». 
Popolo e Cardinali. Dialogo. Com.: « Emi
nentissimi ». Fin. : «Un bel bajo (sic) di co
glioni ». - Sonetto. Com. : « Fegna a che
tempi semo sor Cremente », Fin. : « E pieno
di Gregorj er piantinaro ». - Sonetto. Com.:
« Er chierichetto quanno è tonsurato ». Fin.:
«Non so se dormirà sempre er Padrone ».
- Sone tto [su Gregor io XVI). Com. : « Fu
panattier, fu schiuma di convento », Fin. :
« Giacque e a nemici non lasciò perdono ».
- Sonetto del Belli . Com. : « Ah I non fe
gnente er P apa, non fa gnente ». Fin. :
« E butta li pezzetti ner cestino?» - Pa
ter noster, Com.: « Pater tu parti e teco
porti il nosier ». Fin. : « Da un simil sue
cessor a malo Amen », - Veni Creator
Spiritus. Com. :« O paraclito Spirto onnipos
sente », Fin.: « Ben presto cangeranno i
tristi fati ». - Sonetto. « Com. : « Sciolto ap
pena dall' umana salma » Fin. : « Il traditor
fu Giuda, il mio Matteo », - La statua della
religione caduta nel catafalco di Gregorio XVI.
- Epigramma. Com. : « Mal conveniva so
pra il catafalco» F in. : « Rovesciò quell' em
blema sul ter reno ». S. 1. [ Roma], s. a. [1846J.

Cop., p. se. 3; 27 X 19,6.
E.: C. s.

4053. - Manifesto tea trale [satirico sull'aper
tura del Conclave]. - Notificazione [satir ica
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· r
. '

sul card . Lambruschini]. - Gran lotteria in
compenso delle spese del Conclave [satirica
sui cardinali]. S. 1. [Roma], s. a. [1846J.

Cop., p. se. 3 ; 27 X 19,5.
E .: Dott. AI. Ang eluccì, Roma.

4054. Satire politiche romane..Su Greg orio XVI
e sui cardinali papabili, Stornelli tre. Com. :
« F ior di limone » fìn.: « E per magnà il
papato è una cucagna ». - Com.: «Fior di
mentrasto », fin. : « A sentì de Iadroni il gran
contrasto ». - Com.: «Fior di rapa », fin. :
« A non sgrugnà sta massa di birboni » . 

Quartine otto, s. t. ? Com. : « Una testa tien
di rapa», fìn.: « Star ia ben plebeo e signore »,
- Sul card. da nominar papa. Com. : « Men
tre Gregorio visse - tut to malmenò » Fin. :
« Splenda il triregno - sul crin a Soglia ».
S. 1. [RomaJ, s. a. [1846J.

Cop., p. se. 1; 31,5 X 21.
E. : e. s .

4055. - Sul card. Franzoni [Arcivescovo di
TorinoJ. Epigramma. Com. : «Fareste Papa
il cardinal Franzoni l). Fin.: « Farebbe Fran
ceschetti ». S. 1. [RomaJ, 's. a. [1846J.

Cop., p. se . 2 ; 27 X 19,6.
E. : e. 8.

4056. - Litanie da recitarsi dur ante il Con
clave. S. 1. [RomaJ, s. a. [1846J.

Cop., p. se. 1 ; 27 X 19.
E.: c. s.

4057.- Il testamento di Gregorio XVI. Str , 27.
Com.: « Noi P apa Gregorio sedicesimo »,
Fin. « Perché le tosai io fino al1a pelle ».
- Iscrizione ironica. Com. : « Al1a tomba di
Gregorio XVI, P . O. M., che eletto fra le
civili turbolenze ». Fin. : «Pregate o fedeli la
meritata pace », - La morte di Grego
rio XVI (parodia del Cinque maggio). Sesto 27.
Com.: « Ei fu siccome immobile ». Fin.:
« Deserto lo lasciò », - Sullo stesso argo
mento. Terz. 23. Com. : « Dies illa dies
magna ». Fin .: « Non é più Gregorio ». 
Sullo stesso argomento [Sonetto di Gioachino
Belli ?J. Com. : « Stese app ena le cianche
er Sal' Gregorio », fin. : « Oh I buggiarà I li

chiavi di cantina ? ». - All' E rno Lambru
schini. Sonetto. Com.: « Alfin ti veggo, o
Ligure superbo », fin.: « Veder di Roma
l'illibato Giggi », - P er il mede simo. So
netto. Com.: « Senti asi il vecchio Bernabita
in petto », fìn.: « Vedente un frate contrastar
con Cristo », - Ai Cardinali Vannucelli,
Lambru schini, Della Genga e compl ici. : S~ 
netto. Com.: « Ministri , o voi che d'un ti
ranno in corte ». Fin. « Chi Nerone servì non
serv a Tito ». - Al Gov[ernatoreJ Morin i (1).
Sonetto. Com.: «Naqui da ufficial r epubbli
cano », fin. : «Conoscetemi tutti io san Ma
rini ».- Ritratto di Nardon i. Sonetto. Com. :
« Grosso di cor po basso di statura », fin.:
« Croce di Cristo? No , del ri o latrone »,
- Epigramma contro Nardoni. Com. « De
gno di croc e per i merti suoi », fin. « Ben
degno garzone ». S. 1. [Roma] , [1846-47J.

cop., p. se. 5; 31,7 X 21,4.
E. : Dott. AI. Angelucci, Roma.

4058. Satire politiche romane. Le metamorfosi
dei cardinali. Ventiquattro sestine. Com. :
« Ascolta, ascolt a o popolo rom ano » fìn. :
« O caso, o caso sorprendente e strano! »,
S. n. n.

P. se. 5 ; 27 X rs.
E. : c. S .

4059. - Gran lotteria a beneficio del Pop [alo]
Romano in compenso delle spese del Con
clave. I doni sono dati generosam ente dagli
Em. Cardinali, ecc. S. n. D . r:

P. se . 8 ; 26,5 X 19.
E. : O, s .

4060. - Centone contenente : Gran circJ al
quirinale. La Compagnia equestre al ser vizio
di tutte le Corti Europee diretta ìlagli. Em.
Lambruschini, Bernetti, Gizzi, Altieri .e Com
pagni , ecc. - È infrascr itta la lettera di
P io IX ai fratelli. Il 1° giugno 1846. 
Parodia del Cinqu e maggio per Ia -mortadi
Gregorio X VI. Sesto 18. Com.': « Ei fu sic
come immobile », fìn. « Cere I' feconderà ».
- Il Papato al tribunale di Dio. Mezza-notte
del sabato santo. Com.: « O' popoli, 'futuro
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-Italo orgoglio », fin,: « A cui mill' altre 
Ed il servaggio è morto ». Un Cristiano in
Roma. Stamperia della Compagnia di Gesù.
S. n. n.

P. se. 8; '26,7 X 19.
E.: Dott. AI. Angeluee ì, Roma .

4061. SAULI .. ... Commissario siraordina
rio del Gooerno in Mod ena. A Pietro di
Santa Rosa, Commissario straordinario del
Govern o, in Reggio, per proporgli che il pre
stito d'un milione di Iii-e, già stab ilito per
decreto di Modena, Reggio El Guastalla sia
fatto dal Governo provvisorio, prima che
entrino i Commissari straordinarì ; per man
dargli copia d'una lettera del Prolegato di
Ferrara che annunzia la par tenza di seimila
austriaci da quella città ; per mandargli le
norme generali per un servizio speciale di
polizia sul confine modenese verso il man:
tovano e ferrarese da eseguirsi per parte di
una colonna di militi comunali da mobiliz
zarsi a tal uopo. Modena,1848, giugno, 26
- agosto, 2.

LI. aut. IT. a. e min., p. se . 22; di sesti diversi.
E. : Cav . Teodoro di Sant a Rosa , To rino.

4062. - - A Pietro De Rossi di Santa
Rosa, Commissario straordinario del Go
verno in Reggio, per invitarlo a non lasciare
molestare il generale Sterpini spia al ser
vizio del Duca nel suo passaggio per quella
città; per dargli notizie dell' avvicinarsi degli
austriaci a Modena e della ritirata dell' e·
sercito Piemontese e del Modenese. Va
unita una lettera di E. di Sam buy per co
municare al Santa Rosa il parere di per
sone competenti sulla impo ssibilità di con
tinuare la resi stenza agli austriaci. Modena ,
1848, luglio, 22 - agosto, 3.

LI. 8, tr. aa. 4, p. s e. 12; di sesti diversi.
E.: o. s.

4063. - - Al Commissario del Re in Reg
gioo Lo informa che quanto ha fatto per gli
emigrati corrisponde appunto a quello che
sta operando esso stesso, approva la pubbli
cazione di un manifes to all' uopo e crede

potersi aggiungere la fissazione di un ter
- mine per la presentazion e dei documenti.

Modena, 1848, luglio, 20.
Doc. orig., so. i ; 32 X 22.
E. : Famigl ia Di Santa Rosa , Torin o.

4064. SAULI .... . Commise. straord. del Go
Derno in Modena. A Pietro di Santa Rosa Com
missario straordinario a Reggio. Gli dà noti
zie sulle mosse degli austriaci e sulla guerra.
Lo inf~rma dei timori che si ebbero per le
mosse degli austriaci, che, se fossero diretti
contro Modena, non ci sarebbe altro a fare
che andarsene, Gli dà notizie della guerra,
delle vicende politiche, del Re, che si affa
tica troppo. Lo invita a tener d'occhio al
Generale Jacozzi, che ha stanza in Cor
reggi o, sospetto di parteggiare pel Duca e
pegli austriaci. Modena, 1848, luglio, 4, 6,
7, 14, 15, 17, 21.

LI. aa, 6, f. a. i , p. se . 9 ; di sesti dive rs i.
E. : c. s.

4065. SAURAU (Conte Francesco), gODerna·
tore aust riac o in Milano. Alla R. Delega
zione provinciale di Sondrio per avvertire
che le Delegazioni Provinciali non possono
godere delle franchigie postali. Milano, 1816,
agosto, 12.

Ciroolare f. a. , p. so. 1 ; 34,5 X 22,5.
E. : B. V. E ., Roma.

4066. - - Nota alla Polizia per trasmett erl e
un dispaccio in fran cese (alle gato in copia)
del Conte A. C. Appony, I. R. Ministro Au
stri aco in Roma, che comunica i risultati
delle inquisizioni fatte a Roma dal Card.
Pacca in seguito all' arresto dei Carbon ari
della Loggia Massonica di Ascoli, e per dare
istruzioni in pro posito. (Milano) 1817, aprile,
2. Disp. 1817, marzo, 18.

Cop., p. sc o 4; 34,8 X 22,5.
E .: Alber to Coen, Roma 1

4067. - - A Hofrrats per chiedere infor
mazioni di alcUne persone sospette di ap
partenere alla Carboneria, fra le quali è

Ugo Foscolo. Milano, 1817, luglio, 16.
L. f. a . in tedesco, p. se. 2 con trad , it . ; 35,5 X 22,5.
E. : Giulia Giraud, Roma 1
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4068. SAVELLI Giovan Battista (Ministro
della guerra?) del Gooerno di Vene:ia. A
Burato Gerolamo, per notificargli la sua
nomina a tenente nella Fanteria di linea.
Venezia 1849, maggio 31.

Orig., f . a., p . se. 1 ; 38 X 23.
E. : As socl az, dei Volontar i di Vioenzn,

4069. SAVI G. B. Agli amici (di Reggio Emi
lia 1) per comunicar loro che Garibaldi ac
cetta la presidenza del « Comitato centrale
di provvedimento per Roma e Venezia »,
che la Commissione per l' organamento della
parte liberale ha quasi ultimato il lavoro ;
che quella pel richiamo di Mazzini presto
si radunerà. Genova, 1862, gennaio, 4.

L. a., p. s o. 1 ; 21 X 13,5.
E. : M Uli . di Reggio Em ilia .

4070. - Ad Angelo Manini, per invitarlo ad
eccitare i Comitati e le Società politiche ed
operaie colle quali è in relazione, a farsi
rappresentare all' assemblea democratica di
Genova, indetta pel 9 marzo , e per man ·
dargli una lista di persone che potessero
rappresentare, per delegaz ione, le Società

, (Genova , 1862, febbraio, 23); per dirgli che
crede i Comitati femminili possano farsi
rappresentare all' Assemblea (Genova, 1862,
marzo 1); per lodare il suo patriottismo, in
coraggiarlo a proseguire e dargli notizie del
figlio. (Genova, 1862, agosto, 20).

Ori g. aut. e f. a . 3, p. se. 5 ; di sesti diver s i.
E. : e. s.

407 t. SAVI Bartolomeo Francesco. Al signor
Carlo Sgarbazzini, Cremona. Spaccio di fo
tografie di Garibaldi I... Genova, 1862, no
vembre, 26.

L. f.• p. se. 1; 25 X 19.
E. : "carlo Van bianchi, Mila no.

SAVI [ . . . . ] V. : Bertani Agostino.

4072. SAVIGLIANO (Cittadini di). A Pietro di
Santa Rosa. Lo ringraziano della proposta
fatta al Corpo Decuri onale di Torino di
chiedere al Re la Costituzione! Va unita la

minuta della risposta del Santa Rosa. Savi
gliano, 1848; - Torino, febbraio, 7.

Orig., ff. aa , p. so. 5; 33 X 22.
E. : Teodoro di Santa Rosa, Torin o.

4073. SAVIGNO (Comune di). Verbale della se
duta del 5 maggio 1849 per protestare con
tro il minacciato intervento francese. (V' ha
unita la minuta autografa del verbale di
pugno del Priore Bartolini e la circolare di
convocazione della seduta). Savigno, 1849,
giugno, 5.

Cop., p. se. 5; 30 X 20,5.
E. : Bologna, (Com. di Sav igno).

4074. - - Nota dei giovani appartenenti al
. Comune di Savigno che accors ero in difesa
della Città di Bologna minacciata dalle trup
pe austriache nell' 8 maggio 184~ condotti
da Luigi Crespellani di Vignola. S. d. [1884J.

Cop., p. se. 1 ; 21,5 X 33.
E.: o. s.

4075. - (Insurrezione di), 1843. Pianta del
paese di Savigno, dove ebbero origine, il
15 agosto 1843, i moti politici. 1. V. acqua
rellato e spiegazione dei moti.

64 X 47,5.
E.: Giovanni Lambertini , Bologna,

- - V.: Freddi [ ..... ] Ca". Te
nente Comandante la prima Colonna . mo·
bile nella Montagna bolognese ; - Righi
Giovanni dei Principi Lambertini.

- (Moti insurrezionali di). V.: .Bar to
lini A[ntonio]; - Pini Massimo, Segretario
Comunale di Saeiqno ; -.:. Romagne (Moti
politici delle); 1843; - Spinola, Cardinale
Legato di Bologna.

4076. SAVINI Carlo, Consigliere Comunale
di Bologna. Memoria ai Consiglieri eomu
'nali di 'Bologna" per .invitarli a ricorrere
alle Alte Potenze affi.nchè per opera loro ,
sieno introdotte importanti riforme ne}, re
gime amministrativo e giudiziario dello ~tatQ

romano. [Bologna, 1831. . . . ]
L . r. a. , p. se. 5 ; 29 X 21.
~.: Mun, di Bolol?na,
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407.7. SAVINI Carlo, Prefetto di Bologna.
Alla Magistratura Comunitativa di Bologna
per comunicare che affida, provvisori amente,
al conservatore Giusepp e Giacomelli le fun
zioni di Podestà ed invitare la Magistratura

' a pre sentare la Terna del nuooo Podestà.
.(Va unito un rescri tto, firmato Giacornelli,

o che 'dichiara di accettare la car ica). Bologna
1831, marzo, 16.

LI. tr:aa., p. 5 6 . 3; 31,5 X 22,2.
. E.': Mun. dt' Bologna .

4078. SAVINI Luigi, custode delle Pol veriere
di Ancona e Cingoli; 1848. Al Comitato di
difesa ; pone a sua disposizione tutte le pol-

o ver i che ha in Ancona e Cingoli. Ancona,
1848, agosto, 11.

L. a., p. sc o l ; 29,5 X 19,5.
E.:' c. s . .

i .~ .
., SAVIO Alfredo. V.: Savio Emilio, Capi-
tano d'artiglieria nell' esercito sardo. A sua
madre, ecc. - Dandolo Tull io, Al marchese
Crivelli, ecc.

- ed Emil io. ,V. : Bernardi ab. Jacopo,
Ad Olimpia Savio- Rossi, ecc.; - Fu à-Fu
sinato Erminia. Ad Olimpia Savio, ecc.; 
Ghersi Filippo. Alla sig. Olimpia Savio, ecc. ;
-;: Radicati di P asserano Luigi. Al sig. bar .
Fed, Savio, ecc.

407(). SAVIO. Em ilio , Capitano d'art iglier ia
deU'esercito sardo. [Alla famiglia], per an
'nunziarle la sua partenza per Capua, contro
'la 'quale deve cominciarsi l'attacco. Napoli,
' ~'860, settembre, 29.
. L. a, p. sco 3; 21 X 13,5.

E. : Pamigli a Savio, Torino.

4080." - :...- Allo zio per dargli qualche
notizia della battaglia del Volturno. [1860,
'ott obr e, 1,] Napoli ; 1860, ottobre, 8.

L. a. ; p. sc o 4; 21 X 13,7.
E.: .c. s .

4081. - - Alla madre per parlarle dell' in
cominciato bombardamento di Capua e dirle
delle lodi che gli toccarono per la sua con-

dotta . Dal campo, a mille metri da Capua,
1860, novembre, 2.

L. aut., in lapis, p. sco 3 ; 21 X 15.
E.: Famiglia Sa vio, To rino.

4082. SAVIO Emilio. A sua madre per darle
ra gguagli della morte del fratello Alfredo.
Mola d Gaeta , 1860, novembre, 12.

L. a., p. sc o 4; 21,3 X 13,7.
E. : c. s.

4083. - - Al padre , ragguagliandolo del
combattimento dello ottobre [Volturno] e
della parte da lui presa. Napoli, 1866 , ot
tobre, 13.

Cop ., p. se. 6 i 31 X 20.
E.: c. s .

4084. SAVOIA (Unione alla Francia della). Cir
colare ai P arroci della Savoia per dimostrare
necessaria alla religione e alla morale la
separazione dal Piemonte, da cui partono
mene corrutrici, e l'annessione alla Francia.
Lione, 1859, agosto. • .

Cop. dallo stampato (in francese}, p. sc o 4 i 30 X 21.
E . : Av v. Comm. Edoardo Daneo,

(SBRISCIA Augusto]. V. : Minerva (conte
della).

4085. SCALVINI Giovita. All' I. R. Direzione
di P olizia Generale per ottenere di accendere
il fuoco nel camino della propria prigione.
[Milano]. 1821, novembre, 12.

L. a ., r. se. 2; 30,7 X 20,5.
E.: Ronchetti ve do Macch i, Roma.

- V.: Pulizia austr iaca in Lombardia•

4086. SCANDIANO (Podestà di) ; 1848. Carte re
lative alla pratica per la nomin a del Pode stà
di Scandiano. Minute due di P. di S. R.
(Pietro di Santa Rosa) per invitare a"proce
der e a detta nomina, e risp osta da Scandiano.
Reggio, 1848, luglio, 4,6; - Scandiano, mago
gio, 12 - giugno, 30 - luglio, .5, 7;

Min.f. a. I , s. f. 1 ; orig , fT. aa, 4, p. s e. 15

)'J. : Te odoro Di Santa Rosa, Torino.
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SCAPlNELLI conte Francesco, ex Goeer
natore di Reggio. V.: Catajo, Villa dell' ex
Duca di Modena.

4087. SCARAM UCCI Ercole. A Gabr iele Pic
cioli. Gli chiede di poter pubblicare in qualche
giornale quanto egli ha fatto per la fuga del
princip e Luigi Bonaparte da Ham . Celle,
1846, luglio, 6.

L . :I., p. Se. I ; ~I,3 X 13,6.
E.: Piceioli R ai mo ndo, R om a 1

- SCARPATI Giorgio. V. : F lavio I.

4088. SCARSELLINI Angelo. Ai suoi congiunti.
Affettuosa lettera di supremo addio scri tt a
dal carcere prima di salire il pa tibolo. Man
tova, 1852, dicem bre, '6.

L . a ., p. s co 3; 24.5 X 19,5.

E .: Mu n. di P:I10va.

4089. - (Cenni biografici di) segui ti dalle let
tere da lui indirizzate dal carcere alla ma.
dre ed ai congiunti. S. n. n.

Or ig. , p. Se. 23 ; 30,5 X 20,5.
E. : e. s .

- [Giust iziato dagli austr iaci nel 1852J1
V. : Mazzini Giuseppe.

4090. SCESI? . . . A DO. Direttore di Polizia
di Bologna. Al Priore Comunale di Pianoro.
Circolare con cui lo prega di invigilare e
riferire immediatamente su tutto ciò che
potesse perturbare o alterare l' ordine e la
quiete pubblica. Altra con cui lo prega di
dare gli ordini necessarii per l'arresto di
otto individui imputati di delitti politici, se
mai si portassero nel la sua giurisdizione.
Bologna, 1843, agosto, 16 e 27.

Doc. orig, 2, p. s co 5 ; 29 X 20.
E. : MlIn. di Pi an oro ,

SCEVOLA Muzio. V. : [Zanotti ValentinoJ.

4091. SCHMID Antonio, Generale Pontificio
in Perugia. Notificaz ione per la consegna
di tutte le armi e munizioni (25 giugno).
Notifica zione per inquirire c giudicare tut ti
i delitti (30 giugno) . r{otificazione in ordin e

D OCUMENTI.

ai provvedimenti di polizia (3 luglio) . Pe
rugia , 1859, giugno, 25 - luglio, 3.

Cap. 3, p. se, j ; 33,5 X 22.

E. : Mun. di Perug ia .

409 ~. SCHWARZENBERG (Di) Principe Carlo,
T. ,M. austriaco, Gooernaiore di Milano.
Avviso del « seques tro politico militare » dei
beni del marchese Massimiliano Stampa Sono
cino. Milano, 1849, april e, 19.

Circolare a starnp.. con r. a., p. s . 1 ; 34,6 X 23.
E. : B. V. E ., Ro ma .

4093. - Ma resciallo e Presidente della Com
missi one per la contribusione straordinaria
di guerra. Alla Delegazione Provinciale di
Bergamo per sapere se le famiglie tassat e,
di cui si unisce nota , abbiano bene stabili
di fondi, o case in quella provincia. Milano,
1849, aprile, 19.

L r. a., p. sco3; 35 X 23; 36 X 24.
E. : 1IIuo. di Ber ga mo.

4094. SCHW ARZENBERG Ed[mondo 1J P[rin
cipeJ Generale austriaco. Al Generale Du
rando [Giovanni] per fargli conoscere le
posizioni che le milizie di lui devono occu
pare dal 14 al 19 agosto , a seconda della
convenzione fra l'esercito sardo e l'austriaco.
S. I., s. d. [1848, agosto ....J.

L., cap . conf., p. 8C . I ; 31 X 21.
E .: M un. di Bres cia .

4095. SClFONI [FeliceJ. Confuta acerbamente
uno storico che non nom ina [Giuseppe Spada,
St oria della rioolusione di R oma, Firenze,
Pellas, 1868, v. 3J che calunniosamente, negò
la parte avuta dai Romani nel Risorgimento

. Italiano. [RomaJ, 1874, luglio, 18.

AlIt., p. sco I ; 26,5 X 9,8.

E. : Ales san dro Ca la ndre lli, Roma.

4096. - Emigra to romano. « Note di quanto
mi è accadu to ed ho veduto degno di ri
cordo ». L'autore dopo alcuni cenni preli
minari dal 1821 al 1825, parla del car bo
nar ismo in Roma , degli · a vvenimenti del
1831 in Roma ed a Civitacastollana, del
suo esilio in Firenze, dei fatti . di Roma. nel

1)7
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18 48 e 49, del suo secondo esilio in Torino,
del suo r itorno a Roma. Roma, 1877, no
vem bre, 30.

A., cart e, sc r, e num. 191; 22 X 16,'1.
E.: Sena tore Antonio Allie\' i, R oma.

40 97. SCLOP IS [F edericoJ, Ministro di Stato
A mons. Gas tl parroco di Ceriolo: lo r in
grazia ed accetta la rinunzia: dei semestri
di pension e di cui gode la parrocchia a be'
neficio della patria. Torino, 1848, aprile , 17.

L. f. a., p. s e. 3; 33,5 X 22.
E. : Mun. di Ales sandria.

4098. - A . .. .. F a alcuni appunti sopra un
Regolamento Universitario, ' pel corso legale,
sot toposto al suo esame. S.1. [Tor ino 1J, s. d.

L. a., p se . 4; 21 X 12,3.
E.: B. V. E., Roma.

4099. SCOTTI dotto Giber to. Parole de tte nei
funera li del colonnello Francesco Anzani , in
Alzate, il 17 lug lio 1848. Milano, 1848,
Tip. di P. A. Molina.

Cop., p. s. 12 ; 18,7 X 12,5.
E.: . . . . . Com o.

4100. SCOTTI prof, G. B. La sera dell' ott o
settembre 1847 in Genova, inno al Re Carlo
Alberto, posto in musica dal maestro Carlo
Baldini bolognese. Com. : «Oh temuto del·
l'Alpi custode ». Fin. : « A ogni popol d'in 
vidia sarà ».

Aut. (1), p. se. 2 ; 21 X 14,5.
E. : Alessandro Pi lotti, Torin o.

Scuole di mutuo insegnamento in Lom
bardia. V. : Ugone Filippo; - Confaloni eri
Teresa; - Confalonieri Federico.

4101. SEGA Achille, detenuto politico in Fer
rara. A Dino Pesci. Des idera sapere ove si
tr ovano i condannati ferrare si che erano in
Anco na , che tratta mento abbi ano presente
mente e quale lo abbiano avuto in passato,
e se han no ferri . - Scri ve ad un alt ro che
i condan nati di Ferrara si tr ovano tutti a
Pagliano senza ferri, vestiti dei loro abiti c
trattati con speciali riguardi; crede vi sa-

, 'ranno condanne leggere, È afllitto dal peno

siero che suo fra tello Carlo vuol dividersi.
- Ha fatto una caricatura della spediz ione
di Crimea. - Domanda notizia dei detenuti
a Pagliano, sopratutto del loro trattamento.
Lo avverte di aver molta precauzione nello
scrivere perché fu sequestrata una lettera
dal P iemonte ad un detenuto. Accenna ad
alcuni mezzi di cor rispondenza. Ringrazia
d'una visita ricevuta , si lam enta della di
menticanza della famiglia e piange la morte
del pad re. Dall'opuscolo ricevuto ha appreso
il come gli amici ivi nominati pos sano ve
dersi liberamente. Rimpi ange la sua pr igionia
di 16 mesi senza aver nemmeno saputo il
delitto di cui è imputato , la partenza del
compagno di carcere, dott. Alfonso. Spera
di essere liber o alla fine dell' anno . Egli e
i suoi compagni sono tenuti in carcere «in
via di sospetto che non potrà mai diven ire
realtà ». Vuol sapere che cosa pens a il pub
blico sul conto suo e degli altri prigionieri.
S i lamenta della paura della famiglia a voler
corr ispondere con lui e dell' unica consola
zione, che gli è negata, quella di trattenersi
coi parenti. [Cittadella di Ferrara, 1852·54].

Bigliett i aut . 25, p , sc o 72.
E. : Prof, Dino Pesci, Fer rara .

Segretar io del Consiglio dei Ministri na
poletani nel 1849. V.: [Note e parere, ecc.],

SEISMIT-DODA. V. : Mariani Lìvio. Al
cune parole, ecc .

4102. SELLA Quintino. A I. M. Latino CoeJho,
Segretario generale dell' Accademia delle
scienze a Lisbona , per ringraziare questa
della sua nomina a corrispondente. Torino.
1862, giugno, 21.

L. a ., in fra ncese, p. se . l ; 22,5 X 17.9.
E. : Ferrante Ferra nti, Roma .

4103. - Commissario del R e a Udine. AGio.
Batt. Cella. Lo prega di recarsi da lui per
parlarg li di due cose, una ri sguardante lui
'stesso e l'altra, la cosa pubblica. Udine, 1866 ,
settembre, 20.

L. a. , p. se. l; 21 X 13,5.
E.; \llu n. di Udine ,
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4104. SELLA Quintino j Commissario del Re
a Udine. Alla Deputazione Comunale di
Taranto per diffidarla a non pagare agli
agenti del governo austriaco le rate del pre
stit o forzoso non essendovi nell' armi stizio
alcuna clausola che aut orizzi queste esazioni.
Udine, 1866, settembre, 6.

L. f . a., p. se. 2; 34 X 24.
E. : Mun , di Udine .

4105. - AGio. Batt. Cella per notificargli il
suo decreto col quale ha prosciolto dal se
questro i beni di lui che erano stati pigne
rati dal Governo austriaco pei danni recati
dalle bande del Friuli di cui egli fece parte.
- Sono uniti: Copia conforme della sen
tenza di sequestro. Venezia, 7 ottobre 1865.
Atto d'iscriz ione ipotecaria. Udine, 16 otto
bre 1865. Decreto del Commissario del Re
che ordina la cancellazi one dell' ipoteca.
26 settembre 1866. Dichiarazione del con
servatore delle ipoteche dell' avvenuta can
cellazione. Udine , 10 ottobre 1866. Udine ,
1866, ottobre, 6.

L. f. a., p. se. 1 ; 32 X 21,5.
&. : e. s.

4106. - Allo stesso. Intorno alla situazione
di Udine; disapprova le avvenute dimostra
zioni e lo prega di interporsi perchè cess ino
e non abbiano a rinnovarsi. Torino , 1866,
dicembre, 18.

L. a ., p. SCo 4 ; 21 X 13,5.
E. c. s.

4107. - Mini stro delle Fin anze. A .
assicura ndolo che il Cav. Doenniger [pro 
posto per la legazione BavareseJ è ben ac
cetto al Governo italiano. Firenze, 1870, feb
braio, 15.

L. a., in tedesc o ; p. se. 1 ; 21 X 13,7.
E-.: A;nese Pauluccl , Roma .

4108. SELMI Francesco. Al Commendatore
. . . . . . Ringrazia della benevolenza con cui
giudicò alcuni suoi scritti dante schi. Torino,
1861, ottobre, 26.

L. a, p. sc o2 ; 27,3 X 18,!.
E . : B. V. E ., Roma.

4109. SELVA (Municipio di). AI Municipio di
Pieve di Cadore. Gli spiace di non poter
armare la guardia civica nemmeno di lancia ,
per le disgrazie agricole toccate tre ann i
consecutivi e domanda un sufficiente numero
d'a rmi da fuoco e di munizioni a tutela del
paese isolato , e confinante col Tirolo. Selva,
1848, aprile, 4.

Doc. or ìg., p. se . 1 j 28 X 19.
E. : Lu igi Cal etti fu Is idoro, Treviso.

4110. SE LVAGGI Gioachino fu Nicola, vete
rano roman o. e Csnnì storici in tempo di
guerra e in tempo di pace » della parte
presa da lui nel movimento nazionale dal
1848 al 1870; con 9 documenti relativi, in
copia.

Cop., p. s co 15; 31X 21,1; alleg. p. scoIO; 32,4X22,5.
E.: B. V. E., R oma .

4111. SELVATICO [PietroJ. Ad Alessandro
Natali a Roma. Gli annunzia che il bellissimo
articolo dell' avv. Marchetti sul Metasta sio
non potè essere inserito nel Pedrocchi per"
chè la censura lo tagliò nella parte migliore.
« Qui a momen ti si proibisce anche l'abicì,
e il verbo pensare si mette all' indice ». P a
dova, s. a. [1846J, ottobre, 23.

L. a., p. sco 1 ; 20 X 13.
E. : Alessan dro Natali, Ro ma .

- V. : Meneghini Andrea.

4112. SELVATICO G.... , BRIS WHELLA
Antonio, Assessori muni cipali in Padooa nel
1848. Relazione particolareggiata delle pres
sioni fatte loro dal Gen. Susau per ché im
ponessero ai cittad ini di illuminare le loro
abitaaioni per il giorno natalizio dell' Impe
ratore, e del rifiuto unanime della popola
zione di ottemperare a codest' ordine. Pa
dova, 1848, agosto, 15-17.

Cop . eonf. , doc. l , p. se , 5 j 30,5 X 20/.
E. : Muse o Civ. di Pa dova.

Senato (Necessità del). V. : Gioberti Vin
cenzo.

Senato (II) ed il Consiglio di Roma dal
1848 al 1851. V.: Pompili-Olivieri Luigi.
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Sentenza contro i carbonari. V.: Polizia
aus triaca in Lombardia.

4113. SERATa Andrea, emigrato vene to (Ca
stelfranco). A Pietro [Cìsma 7J ringraziandolo
di un soccor so di denaro mandatogli. Milano,
1857, ottobre, 31.

L. a., p. se . 2 ; 22,8 X 16,1.
E.: Mun, di Castelfran co Veneto.

4114. SERAZZI A[ ] L [ J. Brindisi
in onore di Gioberti e dei sovrani d'Italia
r iforma tori , fat to in un pranzo sociale in
Tori no. Com. : « Viva Gioberti I I popoli »,
fin. : « Italia , Italia , Italia », Torino , 18,17,
ottobre, 31.

Aut. , p. se. 2; 22 X 14,5.
E.: Alessandro Pilotti , Torino.

4115. L- J. Novara e P iemonte. Versi. Com. :
« Fe' mercato dell' itale genti », fin.: « De
sterà la sabauda virtù ». S. I., 1847, novem
bre, 1.

Aut., p. se. 1 ; 31 X 21.
E. : e. s.

4116. - Lorenzo , avvocato. Il gior no 4 di
cembre 1846 in Torino. Descrizione delle
feste pel r itorno di Carl o Alber to da Genova.
Segue l' approvazione per la stampa firmata
dal revisore Vesme. Tor ino, 1847, dicembre.

Aut., p. Se . 11 ; 31,S X 21.
E. : e. s .

4117. - Canto pel rito rno di S. M. [Carlo
Alberto] da Genova. Com.: «Alla superba
Genova », fin. : « Evv iva, evviva il Re ».
[Torino, 1847].

Aut. (1), p. se. l ; 20,5 X 12.
E. : e. s .

4118. SERBELLONI Alessandro, Duca , BOR
ROME O Giberto, Conte . Alla Sacr a Cesarea
Mae stà S. R: A. per chiedere la grazia del
Conte Lu igi Porro Lamber tenghi, imputato
d'alto tradimento, in considerazione dell' in 
famia che ne der iverebbe ai cinque figli e
a tutto il parentado. - Nel retro della 4"
pag ina leggesi un -r escr it to, f. a. De Rosmini,

pel rifiuto della grazia (1822 , agos to , 22) '
Milano, 1821, novembre 3 (7).

c op., p. se . 3; 35,3 X 23,3.
E.: Giulio Porro Lambertenghi, Milano.

4119. SERCOGNANI G .. .. , Generale di bri
gata, Comandante la oanguardia dell'Armata
Nasio nale , 1831. Al Comitato di Governo
Provvisor io di Foligno, per accompagnargli
alcuni sta mpati da affiggere, per informare
che ha nominato il signor Sante Paganelli
a Comandante la piazza di Fol igno. Foligno,
1831, febbraio, 17.

LI. rr, aa, 2, p. se . 2 ; 30 X 20,7 ; 30,S X 21,2.
E. : Mun, di F olign o.

4120. - - Allo stes so. Si rallegra dello spio
rito patr iottico di Foligno ed informa cir ca
le sue operazioni intese a « sottra rre per
sempre la temporale dall' ecclesiastica po
destà ». Informa delle sue mosse ed annunzia
prossimo il suo arrivo a Foli gno : circa i
progres si della «Bandie ra Nazionale che
già sventola dal Po al Tron to » ; circa ad
un vetturale diretto a Roma che fu fatto
retrocedere. Annunzia che occupa le due
strade principali che conducono a Roma.
Rimette copia di un dispac cio del Ministero
della Guerra, relativo alle somme nella cassa
di Foligno , messe a sua disposizione, che
gli occorr ono subito. Informa che i suoi
ufficiali maggiori hanno protestato contro il
pr oclama del Governo [Centrale] da Bologna,
che consigliava di cede r le ar mi; esprime
speranza di maggior energia nel nuovo Go
verno, sollecita soccors i, e giura che non
cedrà l' ar mi sul campo pr ima di ceder la
vita. Dal quarti er generale di Macera ta,
Fermo, Ascoli , Terni , 1831, febbrajo , 21,
22, 24 - marzo, 13, 18, 20, 25.

L. f. 8. 8, p. se . 8; 31 X 21.
E.: c. s .

4121. - - Al Vice- Pre fetto di Foligno, per
assicur arlo che ha pres o tutte le disposizioni
per la pubblica tranquillità. Quartier gene
ral e di Te rni, 1831, marzo, 25.

L. f. a., p. Se. 1 ; 30 X 21.
E. : e. s .
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4122. SERCOGNANI G.. ... Cenno biografico
di lui , sottoscritto « Petrucci ~ di mano del
l'ab. Antonio Coppi. S. 1., 1831, ottobre, 12.

P. se. 2 ; 27,5 X 19.
E. : s . V. E., Roma.

4123. SERE (Conte De), Capitano, comandante
la batteria estera. A S. E. il Min. delle armi.
Propone la tras locazione della pri gione mi
litare. (Nel re tro della pagina è un ordine,
aut. (?) del Ministro Zucchi.) S. 1. [Bologna],
1848, novembre, 19.

L. f. a., p. se. 2; 30,5 X 2r,~ .

E. : Ravi oli Camillo, R ome.

4124. SSRSG~O (Elenco dei nati nel Comune di)
che diede ro la vita per la patria ; seguito
dall' iscrizione alla memoria di Angelo Gini
e Luigi Giudici fucilati per ordine del Mar.
Urban il 28 maggio 1850. Se reg no, 1884.
febbraio, 6.

Orig , e cop., p. se . 3; 35 X 21.
E.: Mu n. di S eregno.

4125. SEREN (E lenco dei na ti nel Comune di) .
che diedero la vita per la patria . Se ren,
1884, febbraio , 22.

Orl g., p. se. 1; 31 X 21.
E.: !lIun . di Seren.

4126. SER~I1DE (Cittadini di) morti nella Guerra
delloIndipendenza Italiana nel 1849 e nel 1860.

F. v., p . se. I ; ·18 X 31,8.
E . : c . s .

- (Comune di) V. : Gar ibaldi Giuseppe
(Insurrez ione i n onore di).

4127. - (Eroismo di) , nel 1818. Iscrizione
posta in Sermide a ricordo della sua re si
stenza agli austriaci, e dell' incend io appic
cato da questi al pae se il 20 luglio 1848.

F. v., p. se. 1 ; 48 X 31,8.
E. : Prof. Gaet ' no Manto va ni, Mantov a .

- (Incendio di) , appiccato dagli au stri ac i
nel 1848. V. : Mant ovani Gaetano.

4128. SERRA DE' CONTI (Comune di), 1831.
Nota nominativa dei militi della Guardia
nazionale. Lettera d' invio della detta al Co
mita to Provvisorio di Gover no in Ancona.
Serra de' Conti, 1831, febbraio, 26.

Doc. o rig . 2, p. se. 4 ; 31 X 21.
E. : Mun, di An co na.

SERRA Ignazio. V. : Torre (della) Torn
maso.

SÈ TT EMBRINI Giuseppe. V. : Spaventa
Silvio.

4129. SET TEM BRINI Luigi. Alla moglie ,
mentre i giudici stavano pronunziando la
sentenza. S. 1. , [Santo Stefano ?] [1851 1J ,
febbraio, .t, 8 mat tino .

L. 8 . , p . se . 2 ; 25,6 X 20,2.
E . : U. V. E., Homa.

4130. - Lettera al pro i. Francesco Lat tari.
Gli parla di un suo nipote (1) che è in car 
cere con lui e dice che sta bene, come si
può star bene in una sepoltura. S . 1. [Santo
Stefano] , 1854, aprile , 7.

Aut .• p. s e. 1; 15 X 20.
E. : e. s .

4131. - Allo stesso, per dargli notizie di
Vincenzino [figlio , nipote (?)] e consigliarl o
sul sistema di difesa da adottare nella causa
di questo. Dall' ergastolo di Santo Stefano,
1858, dice mbre, 2.

L. a., p . se. 2 ; 14, 1 X 9,8.
E.: B. V. E., R o ma .

4132. - « La grande questione italiana non
è quella delle finanze » sì « la fede nell'u
nità d' Italia » che manca nei governanti.
Considerazioni politico-morali scritte dopo
la Convenzione di settembre del 1864. S . 1.,
s d. [1865 ?].

A., p. se. 3; 30,5 X 20,7.
E. : B. V. E ., Ro ma.

4133. - Un ricordo alla città di Salerno. P l'e
gato da F elice Tafuri , unico superstite di
6 giovani salernitani che , il 17 giugno 1821,
tentarono di sollevare il popolo a libertà ,
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'r acconta quel fatto per ricordare al Municipio
salernitano l'obbligo di porre nel campo
santo una pietra coi nomi dei 4 di quei 6
valorosi che allora furono giustiziati. (Va
unito un ritratto fotografico del Settembrini.)
S. 1. [Napoli 1) s. d.

A•• p. sco 3; 31,2 X 21,2.
E .: B. V. E .• R oma.

4134. [SE TTI Antonio]. Memorie Modenesi
dall'anno 1831 a tutto il 1849. Sentenze,
decreti, avvisi , regolamenti , poesie d'occa
sione, ecc. ecc. man oscritti in copia, o stam
pati. [Modena, 1831-49J.

Cop.l Vol. 4 in fol.; 37 X 19. .
E.: Marchese Giuseppe Ca mpori, Modena.

4135. SETTI Giovanni . Ad Andrea Terrachini .
Narra i combattimenti cui prese parte nelle
cinque giornate di Milano e il suo arruola
mento nel reggimento della mor te di Augusto
Anfossi. Milano, 1848, aprile, 12.

L. a., p. Se. 3; 23 X 17.S.
E. : Dott. Andrea Terra chini, Reggio Emilia,

4136. SICCARDI Giuseppe, 'Inoiato d.al c».
cerno piemontese al Papa. Alla contessa
Irene Siccardi, sua moglie. Parla di mons.
Gonella , arcivescovo di Torino (1) r ecato si
in Napoli coli' incarico di attraversarlo nella
sua missione [contro l'arcivescovo di Torino
e d'Asti]. Napoli, 1849, ottobre, 23.

L. a., p. se. 8 ; 25 X 19.
E.: Em ilio Sieeardi, Torino.

4137. SICHERA Pietro, Coneereaiore delle
ipoteche di Trapani . Al presidente del Con
siglio dei Ministri, Principe di Cariati, chie 
dendo di venire traslocato da Trapani dove
egli e la famiglia non potevano, per ragioni
che espone, viver sicuri. Napoli, 1849, lu
glio, 13.

Cop, p. sco 3 ; 34,4 X 22,1
E. : B. V. E., Roma. •

4138. SICILIA (So ttoscrizi one per la spedizione
di). Ricevuta di Lire 830. 25 ver sate dal
l' avv. Dossena, firm ata Antongini. Genova,
1860, agosto, 6.

Orig, f. a. , p. se . I j 20,5 X IO.
E. : Mun. di Alessan:lria.

SICILIA (Anne ssione di) al regno di Vittorio
Emanuele. V.; Girgenti (Comune di); 
Guerrazzi Francesco Domenico.

- (Apparecchi alla spedizione di). V. :
Garibaldi Giuseppe. Ai Lombardi, ecc.

- (F orze borboniche in), 1862. V. : Grassi
Gioachino ravvocato].

- (Insurrezione di) , 1860. V.: Medici
Giacomo. A " . . . , per incaricarlo, ecc.

- (Liber azione di). V. : Bologna (Società
«La Nazione » di) ; - Salemi (Municipio
di), 1860. Verbale di deliberazione, ecc.

- (Spedizione di). V.: Bella T" Delegato
della provodi Urbino e Pesaro; - Bergamo
(Città e provi ncia di). Elenco dei Bergama
schi. ecc.; - Bertani Agostino; - Bixio Nino.
A Fauchè; - Bre scia (Sottoscrizione per
l'acquisto di un milione di fucili per il ge
nerale Garibaldi apertasi in) nel 1859; 
Buscalioni Carl o ; - Carcano .' .. , Pod està
di Varese; - Cavour Camillo; - Comita to
Centrale dell' emigrazione italiana per le
RR. Provincie dell' Emilia; - Como (provin
cia di); - Como (Società patriottica di); 
Garibaldi Giuseppe. A F au chè ; - Garibaldi
Giuseppe. Discorso pronunziato da Garibaldi
sulla piazza del Plebiscito , ecc, ; -- Gari
baldi Giuseppe. Ricevut a di L. 200, ecc. ; 
Gherardi Giuseppe; - Guglielmi ' . .... ,
sindaco di Como; - Lafar ina Giuseppe ; 
Lodi; - Manzoni Camillo ; - Milione di
fucili (Sottoscrizione per un) ; - P ilo Ro
salino ; - Regazzoni Innocenza, profe ssore ;
- Rubattino R~ ffaele. A Fau ohè; - Taverna
Ludovico ; - Zaj Paolo.

- (Offer te per la spedizione di). V. Pavia
(Municipio di), 1859-1860.

4139 [SIDOLI 1 Giudit ta ?]. ' A Supplica
onde avere il salvacondotto per poter visi
tare i suoi figliuoli (1838, agosto, 28) ; r in
nova la supplica (ottobre, 30); lo ringrazia
del bene Il lei fatto e lo ragguag lia della
visita fatta ai figli (s. d.)

Mìn. a. l 5 non firm., p. se . 9; di sesti div ,
E. : r\ eh ille Sidoli, Reg gio Emilia.

http://d.al/
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4140. SIENA (Comune di), 1859. Deliberazion e
del 17 giugno 1859 colla qua le il Comune
di Siena, primo fra i municipi toscani, invoca
l'annessione della Toscana alla Monarchi a
costituzionale del Re Vittorio Emanuele II.
Siena, 1859, giugno, 1t,

Cop . in per gamena, p. se . 1 ; 81X ·19.
E.: Mun. di ~ i ena.

414L. - - Indir izzo a S. M. il Re Vittorio
Emanuele II deliber ato dal magistrato nella
sua adunanza 6 settembre 1859. Siena , 1859,
settembre, 6.

Cop. in perg ame na, p. se. I ; 81X IO.
E. : e. s.

4142. - - , 1878. Deliberazione del Consiglio
Comunale del 21 gen naio 1878 con cui si
stabilisce la riduzione di una sala nel palazzo
pub blico a sala monumentale consacrata al
nome di Vittorio Emanuele II. Siena, 1878,
gennai o, 21.

Cop. in pergam ena. p. se. 1 ; 81X ~ 9 .

E. : c."s.

4143. - (Elenco delle pubblicazioni fatte in)
dall'anno 1799 al 1870 ' relative al Risorgi
mento italiano. S. n. n. [Siena].

Orig.• p. s o. 39; 31,5 X 22.
E. : c. s.

4144. -- (Epigrafi in). Ai mor ti per la patria
1848- 67. Alla mem oria di Vittorio Em anu ele.
A Giuse ppe Bernardi. Agli stude nti mor ti
per la patr-ia, A Gari baldi. A .Mariano Man·
ciantì. A Crispino Cavallini. A Giovanni
Bindi. A Gaetano Nardi e Ales sandro Fine·
schio S. n. n. [Siena 18841].

Cop. in perg a mena, p. s co3 ; 81 X 49.
E. : e. s .

- .(Carmelitani scalzi di), nel 1862. V. :
Zini [Luigi] Prefetto di Siena.

4145. SIGISMONDO, Arciduca Austriaco. Rap ·
porto al gen. Schònhals , I. R. Comandan te
di brigata a Cremona. Ha dovuto abband o
nare, co' suoi soldati, Bergamo a causa del
l' insurrezione degli abitanti, - Segue una

nota di Schwarzemherg con cui ordina che
se i soldati fossero obbligati a lasc iar Cre
mona si rec hino a Brescia o Milano, ma in
nessun caso re trocedano. Bergamo, 1848,
marzo, 21.

Orlg, f. a . in ted., cop. ital. , p. se. 2 ; 35 X 23,5.
E. : Mun, di Bresc ia.

4146. SILVAGNI D. [Davide]. A Giacomo Dina ,
per ri chiamare la sua attenzione sopra un
opuscolo del Cav. Domen ico ' Ricci intorno
alla pubblica assistenza ed alle industrie di
Roma. S, 1. [Roma] , s , d.

L. a., p. se, 1 ; 20,6 X 13,.1.
E. : B. V. E., Rom a.

SILVAN Ginolfo. V. : Pa dova (I. R. Dd
legazione di) nel 1848.

SILVESTRELLI Luigi. V. : ~Iario .

SILVESTRI [Salvatore] , Colonnello. V.:
Montefe1tro Lante ; - Pe pe Guglielmo ; 
Roselli [. . . . . ] .

4147. SIMONETTA Francesco , Comandante
dei Carabinieri in Monsa, AI cittadino In
nocenzo Ra tti a Milano. Lo invita a pre sen
tarsi al Palazzo Nazionale di Monza per
organizzare il corpo dei Carabinieri e partire
al più presto possibile. Monza, 1848 , mago
gio, 17.

L. f. B. , p. se. 1 ; 2~ ,3 X I ,2.
E.: e. s .

SIMO~ETTA Riari o , Comandante una
colonna di Seisseri; ooloniari. V.: Guerra
di Lombardia nel 1848.

4148. SIMONETTI R. A Ginevri Blasi Asca
nio. Gli ann unzia l'invio di 25 mila franchi ,
1000 fucili e 100 mila cart uccia. Bologna,
1860, settembre, 1.

L. a. , p. s e. I ; 20,5 X 13.
E . : A. Ginevri !:lIasi, Pergola.

4149. - Allo stesso. Il Comitato dell' Emigr a
zione umbro-marchigiana di Bologn a spe
disce a quello di Rimini, altri l O mila franchi.
Le guardie finanziarie non devono entrare
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nelle Marche coll' un iforme del Re , ma in
borghese o con uniformi che avevano sotto
il Papa. Bologn a, 1860, settembre, 4.

L. f. A., p. se. 3 ; 22 X 17,4.
E.: A. Ginevri Blasi, Pergola .

4150. SIM ONETTI R. A Ginevri Blasi Asca nio.
Il Comitato dell ' Emigrazione umbro-rnar
chigiana di Bologna a quello di Rimini per
avvisarlo che gli ha spedito l O mila franchi,
Si spera ancora un comandante milita re.
Bologna, 1860, settembre, 5.

L. f. a., p. se. 2 ; 26,2X I ~.

E. : c. s.

4151. - (Indirizzo dei Ma~chigiani a) per r in
graziarlo d'avere specialmente contribuito
ad affrettare la liberazione delle loro pr o
vincie. S. n. n. [1860).

Aut., p. s co 1 ; 33,7 X 22,2.
E.: Contessa Is otta Simon ett i Fa va , Bologn a.

- Principe. V.: Bologna (Giunta provvi
sor ia di Governo di), 1859 ; - Ginevri-Blasi
Ascanio; - Marche ed Umbria (Em igrazione
delle), in Rimini; - Marche ed Umbria (Pre
stito per le), 1860.

4 152. SIN'EO C. Al cognato Vincenzo [Bene
ducci]. Ricercherà e terrà nota delle pr odu 
zioni letterarie di C. Agostini che scrisse
parecchie cose per conto altrui le quali non
portano quindi il di lui nome. S. J. [Londra 1J,
1864, ago sto, 3.

L. a. , p. se . 4 ; 20,7 X 13.
E.: Mun . d i Fo ligno.

4153. SINEO Riccardo: A Giuseppe Sorisio;
obbligato a recarsi alla Camera è dolente
di non poter intervenire al pranzo annuale
dei supers titi del 1821. Alessandria, 1875,
marzo , 13.

L. a.• p. se. 2; 21 X 13,5.
E.: Felicita Sorisi o, Torino,

4154. SINIGALLIA (Giunta provvisoria di Governo
in), 1859. Alla Giunta di Ancona per eccitarla
a riatti vare il telegrafo fra le due città. Vanno
uniti tre telegrammi per domandare notizi e
di movim enti di truppe ed annunziare il

ristabilimento del governo pontificio in Pe
rugia. Sinigallia, 1859, giugno, 21-22 .

Orig . ff. aa ., p. se. 5 ; di sesti div .
E. : Mun. di Ancona.

4155. SIROLO (Comune di), 1831. Al Comitato
Provvisorio di Governo in Ancona; progetto
di organi zzazione della locale Guardia Na
zìonale. Sirolo, 1831, febbraio, 2.

Duc. orig. f. a., p. sco 3; 27 X 13,5
E.: c. s.

4156. SIRTO RI Giuse ppe. A Maiocch i Achille .
Gli annunzia che ha ricevuto lettera da
M[azziniJ alle quali rispose in termini di
affettuo sa e franca amicizia ma senza strin
gere di nuovo relazioni politiche non potendo
intendere come lui, i doveri dell'azione e
dell' iniziati va italiana. Resta ' di più l'antico
dissenso sulla convocazione dell' assemblea
nazionale durante la guerra. « Alla guerra
bisogna preparars i e ciò importa più che
tutte le controver-sie politiche ». Parigi, 1853,
luglio, 12.

L. f. a., p. sco .j ; 21X 13.
E.: Avv . Ant onio Rusconi, Nov ara.

4 157. - Ad Attilio De Lui gi a Intra, Bisogna
ricom inciare. Imminente, o lontano , che
l'indomani non ci colga isolati e dispersi.
Colui che per fiducia dei più pal've aver
missione di raccogliere gli elementi dell' a
zione futura è sospinto dalla febbre che lo
divora non a raccogliere ma a disperdere.....

« Tenersi nel silenzio e nel ritiro quando
altri fa e fa contro l' opinione nostra ed è
seguito dai più , è necessità e può essere
virtù ; tener si nell' inazi one quando ci è le
cito spera re di far meglio di lui, sarebbe
colpa imperdonabile ». Parigi, 1853, settem
bre, 11.

L. a., p . sco 2 ; 20,7 X 13,5.
E.: o. s.

4 158. - Capo di Sta to Maggiore. Al Mun i
cipio di Sal emi. Ricevuta della carta gene
rale di Sicilia e di quella delle sue sette
pro vincie [tolta dall' atlan te geografico di
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Marzolla, posseduto dalla biblioteca comu
naleJ. S. I. [Salemi] , 1860, maggio, 13.

Or ig. f. a, p. se. l ; 28 X 21.
E . : Mun. di S..lcmi.·

4159. SIRTORI Giuseppe, Genera le. A Nino
Bixio mandandogli il maggiore Plotino che
sarà ottimo copsigllerc per la scelta del
punto di sbarco, e per la linea a seguire .
sotto il punto di vista tattico e politi co. Torre
del Faro, 1860, agosto, 16.

L. a ., p. sco t ; 30 X 2'.
E . : Mun, di Gen ov a.

4160. - - Al comandante Carissimi; ordine
di recarsi a Maddaloni. S. I., 1860, settem
bre, 26,

L. r. a., p. s co 1 ; 20 X t7.
E.: Ca rlo Van bìa ncht, ~I ilano.

4161. - Generale Comanda nte la dieisionc
militare di Catanza ro. A Pi etro Ro\'elli,
maggiore a Como. Pare vicina la guerra,
ma crede un error e il farla subito « aspet
tare a tempo e operare a tempo » era l'a
dag io di Cavour. Catanzaro, 1864, gennaio, 2.

L. a ., p. se, 3; 21 X 13,5.
E. : Mun, di Como.

4162. - A Luigi Farlatti. Sp era di venir no
minato Comandante di divisione ed in tal
caso lo richiederà per suo aiutante. - Fu
nominato Comandante la divisione di Li
vorno e scr isse tosto a l Ministero per averlo
a suo aiutante. Torino, 1865, ottobre, 13 e 15.

LI. aa . 2, p. so, ·1 ; 21 X 13,0.
E. : Mun. di Udine.

- Generale garib aldino. V. : Garibaldi
Giuseppe. Decreto per la nomina del Gene
rale, ecc.

4163. SISMONDI (S ismo nde Dc) Carlo Luigi.
l'; oppresso dagli affari, ma il D: Desideri
cer cherà i libri del Pì eracclnì e li re stituirà.
S. I., s . d.

L. a., p. S~ . 1 ; Il X II.
E.: El vira Alleg re tt i, Torino .

S MANCINI [ ~ . V. ; Polizia Austriaca
in Lombardia .

Docustaxrt.

4164. SOBRERO, In caricato del portaf oglio
della Guerra . A Sa verio Grifflni per cornu
nica rgli che in conte mplazione dei suoi di
stinti meriti militari , il Governo provvisorio
lo ha nominato Genera le di brigata. ' Milano,
1848, luglio, 28.

L. r. a., p . se. 1 ; 34 X 23.
E. : Mun. d i l. odi .

4165. - Capo dello S tato Maggiore Genera le.
Al Generale Griffìni. La sorte di Brescia è
collegata con quella di Milano; se questa
cade, Brescia non potrà tener si. « Vorrei
averla qui per piombare sulla destra dell'ar
mat a nemica e sbaragliarla ». Milano , 18118,
agosto, 3.

I.. r. a, p. s co I ; 28X 21.
E.: c. s.

Soc ietà Apostolica Roma na. V.: Maglianc
Costanzo ( Interrogato rio di).

4166. Società dei liberi italiani stabilita in Pa 
rigi il 1:3 sette mbre 1830. Deliberaz ione
della Società di acce ttare soci corrispon
denti , e norme statutarie per essi redatte
dal D: F rancesco Tadini (firm. F . T. inca
ricato). Parigi, 1830, settembre, 27.

D.>c. aut., p . s co 2 ; 26 X 21.
E. : Avv. Gio, Battis ta . Finazzi, Novar a .

Società demo crat iche (Assem bl(a delle),
1862. V. : Afflitto (D') [ ]. Prefet to di
Genova. Al Ministro dell' Interno, ecc.

Società di Navigazione a Vap ore delle
due Sicilie. V.: Viollier Angelo.

4167. Società Italiana di Beneficenza. Al Comi
tat o Nazionale Romano. Ringrazia per la
bandiera donata alla Società dalle signore
ro mane. Marsiglia, 1865, giugno, !.l .

L., co lla firm a a ut. della Co mm., p. sco2; 2G,G X 21,1.
E. : B. V. E., Roma.

4168. Società Nazionale Italiana. Adesione
degli Spoletini al pro gramma della Società
Nazionale Italiana. Anonimo. Spoleto, 1858,
giugno, 3.

Lo a., n. r., p. sc o2 ; 21,5 X 13,;.
E.: T ito 1.01'C7, Ro ma .

58
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4169. Società Nazionale Italiana A . .. . Le
varie città dello. Provincia romana non hanno
difficoltà ad accetta re il programma piemon
tese concord ando pienamente colle opinioni
e coi desideri di tutti loro. (firm. Bruto,
Plutarco, pseudonimi). S. J., t 858, giugno, 21.

L. a., p. se . I ; 22,3 X 14.
E. : Tl to Lop ez, F. om~.

41iO. - Adesione di provenienza dalle pro
vincie dello Stato Pont.fìcio, dei rappresen-
tanti dei comuni di [ ] al programma
della « Socie tà Naziona le Italiana », S. 1.,
1858, giugno, 21.

Cop., p. se. 2 ; 22,5 X 14.
E .: e. s.

4li 1. - Art icoli (quattro) del «Cred o poli
tico» della «Società Nazionale Italiana ».
Adesione a questa del « Comita to Nazionale
Romano », Anonimo. [RomaJ , [1858J , giu
gno, 21.

P . se. 2 ; 26,3XIS,2.
E. : c. s.

4lì2. - A Loda l'adesione di Roma
al pro gramma della « Società Nazionale Ita
liana» residenle in Torino. Tivoli , 1858,
giugno, 27.

L. a. f. col ps eudonimo di LaUl'C', p. se. 3 ; 26,5 X 19.
E. : c. s .

41n. - Alla signora Teresa Fortini in Roma.
È lieta che i r omani abbiano accetta to il
programma della « Società Nazionale Ita
liana », S. J. [GenovaJ, 1858, giugno, 27.

L. n., firmo Bal illa, p. se. 1; 26,7 X 1~, 4 .

E. : e. s.

41i4. - A Cesare Longhini in Civitavecchia.
L' emigrato romano [... • ..] annunz ia che
lo. « Società Nazionale Itàliana » accolse con
piacere l' ades ione di Roma ad essa. Torino,
1858, lugl io, 8.

L. a., n. r, p. se . 3; 22,5 X n.s,
E . : c. s .

4lì5. - 'Allo s tesso , della Società Nazionale
Italian a in Civitavecchia. Dà notizie di Ga
riba ldi e di Lafari na e chiede un albe ro

geneologico della famiglia del Cardinale An
tonelli, volendo si scriverne la vita. Torino,
1858, luglio, 14.

Lo a ., n. r, p. se. I ; 22,5 X IS.
E.: Ti to Lopez, Roma.

4176. Società Nazionale Italiana. A.... Il pro
gramma del Com. Nazionale di Torino, « In
dipendenza italiana con la Dinastia di Sa
~o ia ad ogni costo », non va accettato ad
occhi chiusi. Il Governo Piemontese dimostri
che vuole fermamente la indipendenza ita
liana e lavori sinceramente per ess a. To
r ino, 1858, agosto', 29.

L. a., di pr oven , dallo Stato pon tificio, n. f. p. se . 5;
23,5 X 18.

E.: c. S.

41ii. - A [... ..J in Roma, perché, ad evi
tare disordini, scriva a Torino alla Società
Nazionale di non riconoscere programma,
né adesioni d'altri paesi dello Stato Ponti
ficio se questi non s'accordano coi comitati
di Roma e di Bologna. Jes i, 1858, settem
bre, 29.

L. a., n. f., p. s e. 4; 25 X 20,5.
E.: c. s.

4 1i 8. - [Sotto Comitato di Gubbio 1]. Ercole
R. e C. fanno adesione al Programma. S. 1.
[Gubbio ?J, s . d. [1858].

L. 8., p. s e. 1 ; 1~ , ~ X 26,4.
E. : c. s.

4179. - Istruzioni segrete [per le provinci e
Lombardo-Veneto per l'insurrezione e pro
clamazione di governi provvisori in nome di
Vittorio Emanuele, appena cominciate le
ostilità coll'Austria]. Italia , 1859, marzo, 1.

F. v. clandestino, p. se . l ; 25 X 19.
E . : Mun. di Treviso.

4180. - Ist ruzioni secrete da seguirai nel mo
mento dell' insurrezione appcna scoppiata la
guer ra tra il Piemont e e l'Au stria . Firmato
Giuse ppe Garibaldi e Giuseppe Lafarina,
Italia, 1859, marzo , t.

Cop ., p. se . 3; 22 X 17.
E.: Pro f Dino Pesci, Ferrara.
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4181. Società Nazionale Italiana. A Rinaldo
Simonetti per partecipargli la nomina a Com
missario della Società Nazionale Italiana nel
circondario di Bologna. Firm. Buscalioni.
Torino, 1860, marzo, i.

L . f. a. p. se . l ; 23 X H.
E. ; Conte ss a !sotta Sim onetti Fa va, Bologn a .

4182. - Bologna. Circolare ai soci per invi
tarli a consegnare i fondi già raccolti per
la . spedizione di Sicilia ed a l'accoglierne
altri. Bologna, 1860, giugno, 1t.

N. f. , p . se . 1 ; 27,4 X 21,2.
E.: e. s .

- V.: Buscalioni Carlo; - Casar inì Ca
millo; - Comitato Nazionale Romano; 
Lafarina Giuseppe; - Marche (Insurrezione
delle); - Bologna, Mattioli G. C. ; - No
tizie politiche del Pi emonte; - Regnoli . .

4183. Società Operaia Bolognese. Telegramma
al Gabinetto di lettura di Ravenna per ade
l'ire alla Assemblea popolare da tenersi in
Ravenna il 29 maggio 1864. Firrn. Avvocato
Amadio. Bologna, 1864, maggio, 29.

Cop., p. se . 1; 26,7 X i ~,1.

E.: B. V. E., Roma.

Società patriottica femminile di Milano.
V.: Foldi Angelina.

Società patriottiche Italiane. V.: Bologna
(Società «La Nazione » di).

Società prom otrice della indipendenza d' I.
tal la. V.: Mazza .

Società segrete in Itali a, V.: Adelfì (So
cietà degli); - Carbonari e Carbon eria; 
Congregazione Cattolica Apostolica Romana ;
- Giovine Italia; - Guelfi (Società dei) ;
- Magliano Costanzo (Interroga torio di) ; -
Massoneria.

4 [84. SODANO Giuseppe. Alla signora C. Ma
riani per annunziarle la morte del padre
di-lei Livio Mar iani e dir le delle onoran ze
resegli dai compagni di sventura e di esilio.
Atene, 1855, luglio, 28.

L . a. ; p. se . 4 ; 29,5 X 2M.
E.: Dott. Al. Angelucei, Ro ma.

4185. SOGLIA [G .. .. .] . Cardinale. Lista dei
componenti il nuovo Ministero. Roma, 1848,
novembre, 16.

F. 8 ., p. s e. 1; 27 X 21.
E .: Colonn. Onofrio Ga' let t], Roma .

- (Poesia sati rica contro). V.: Po esia
sati rica contro il cardinale Soglia. Vaticinio
sul futuro pontefice, ecc.

SOLARO DELLA MARGARITA Cle
ment e. v, -: Margar ita (della) Solaro.

4186. Soldati dell'Austria pel Papa (P roclama
ai) eccita ndoli a .lasciar libero il varco al
popolo che insorge. S. n. n. [Bologna 7, 1860,
agosto] .

Autr grafato, p. 1 ; 36,~ X 21.
E.: A. Ginevri Blasi, Pergola.

4187. Soldati (Ai) italia ni al soldo del Pa pa.
Due bozze di un proclama perché abbrac
cino la causa italiana. S. I. e s. a. [Rimini,
1860, agosto] .

Pago se. l O; 19,5 X 25.
E. : e. s.

Soldati Pontifici [nel 185!lJ. V. : Marc a
(I Comitati della) ; - Mattioli G. C. pel
Comitato di pro vvedimento ist itui to dal dotto
Agostino Bertani per le Romagne; - Voce
(La) dei popoli dello Romagnc,

4188. SOLDO nobile Luigi, ma{jgior generale,
Bresciano. A suo zio Leonardo Soldo, a
Como, per annu nziargli che ha stabi lito di
ri tirars i dall' ese rcito austriaco ora che do
vrebbe combattere cont ro i suoi compa trioti,
Mant ova, 1848, marz o, 31.

L a., r. se. 6; 20 X 13.

Vanno uniti due cenni blografìci , ]' uno
stampato , l'altro mano scri tto .

P. se . 4. s t. 1 ; ai se sti div.
E.: Mu n, di Brescia.

4189. - - Diario generale dei principali av
venimenti success i al 10 Battaglione Bersa
glieri durante la campagna del 1860 nello
Stato Napolitano, '
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Va unito il rapporto di lui circa il fat to
d'armi di Caserta Vecchia del2 ottobre [Ca
sorta, 1860, ottobre, 3]; L'Ordine del giorno,
in copia, del Generale Gari baldi che fa
cenno del Generale Soldo [Caserta, 1860,
ottobre, 2]; Lettera, in copia dello s tesso
Garibaldi che rammarica la sua morte [Ca
prera, 18i5, gennaio, 6]; Brano, in copia,
dell' opera di Gari baldi « I Mille :1>, che senza
nomìnarlo , accenna allo ste sso Generale
Soldo. S. n. n.

A. ? p. sco 16 ; 32 X 22.
E.: Mu n, d i B re sc ia .

SOL ERA Antonio. V.: Car bonari nel 1821;
- Polizia Austri aca in Lombardia.

SOLl' llnINO ( Battaglia di) V.: Dnnant
lI cnr y J.

4190. SOI.t'ERINO c S. MARTINO (Album di au
tografi di ufficiali che presero parte alle
battaglie di).

Jn fol., p. sc o 230, f. n.; 44 X 32.
E.: Societ à So lferino e S. Marti no.

SOLIMEI. V.: Bologna (Magistratura
comunitativa di).

4191. SOLIME.T [• .. .. ], Savio Cornunita
tivo di Bologna. Ai Sigg. Cav. Giuseppe
Gozzadini e Giuseppe Giacomelli per av
vert.irli che dal Governo Provvisorio furono
scelti a far parte della Magistratura Cornu
nitativa , in sostituzione dei rinunciatari
Cont i ; Isolani c Pallavicini , c per annun
ziare loro che il Governo ha stabilito che
il Senatore di Bologna assuma il titolo di
Podestà e i Cotieeroaiori quello di Sa vio BJ
logna, 1831, febbra io, 8.

Min . f. a ., p. sco,I ; 30,0 X 21,5
E. : Mun , di Bologn a,

4192. SOMINI Carl o, Presidente dell' Associa
zione dei Comitati di Proooedimenio , Pre
side Garibaldi; Castelnovo di sotto . Ad An
tonio Grasselli del Comitato di Provvedi
mento di Reggio per ringraziarlo del pro
gramma trasrnessogli e per insistere sulla

necessi tà di stringersi intorno a Garibaldi.
Castelnovo di sotto, 1861, giugno, 26.

L. a., p. sco 2 ; 21,5 X 17,5.
E.: MUli. di R eggi o E milia .

4193. SOMINI Carlo, Pr esident e dell' Associa
zione dei Comitati di Proee edimenio, Ad An
gelo Manini, per cose riguardanti la na
scente Società degli operai in Castelnuovo
di sotto. Castelnuovo di sotto, 1861, otto
bre, 2i.

L. a., p. sco 1 ; 20,5 X 13,5.
E . : c. s .

SONCINO (STAMPA) March. Massimi
liano. V.: Schwarzemberg (Di) Principe Carlo.

41!J4. SONDRIO (Delegato Provinciale di). Al
l' r. Il. Commissario distrettuale di Morbe
gno. Gli trasmette l' or dine del Tribunale
Criminale di Milano dell' arresto dei profu
ghi Pini Francesco, Ingegnere, c Rezia
Carlo, medico da Bellaggio, Anton gina Gia
como poss. , e Cattaneo Giovanni, Chirurgo
da Milano, imputati di alto tradimento; qua 
lora si presentassero negli II. HR. Stati .
Sondr io, 1834, giugno, 30.

Orig, f. a., p. sco 1 ; 30 X 20.
E. : MUli. di Como.

- (Emigrati politi ci di). V.: Milano, Cre
mona, Lodi , Sondrio, Bergamo, Como, Bre
sc ia, Pavia, Mantova (Emigrati politici di).

SORA (Comune di). ,V. : P appal ettere.

4195. SORIA Diego. Ottave del ~:r. Diego
Soria, vittima del Ministro di Polizia Del
Carretto, pensate nei sotterranei delle car
ceri di Santa Maria Apparente 1'anno 1845 .
Corn. : «L' inquisizion non ebbe mai qui
loco ». Fin.: «A calpestar le luride tue
ossa », Ottave 8-. S. 1., s. d. [Napoli, 1845].

Cop., p. sco {; 18,3 X 13,V. .
E . : L uigi Moglia, Bolo g na .

4196. SORlO (Combattimento di) l' 8 aprile,
1849. Note rilevate da un testimonio ocu
lare. Relazione 'austr iaca estratta dal sup
plemento st raordinar io al n. 42 dcI foglio
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di Verona (aprile, 9). Lista di morti data
dal C ipitano Legnazzi. Altra di Alb erto Ca 
valletto e di Nicola Bru netti di P adova. Vi
cenza, V erona, Padova, 1848, aprile, 9.

Or ig. e cOI", r. se. 7; 31 X 20; 21,5 X 13,5.
E .: Museo Civico di Padova.

4197. SORlSIO Giuseppe (Do cumenti spet
ta nti a) . In base a certificati dei generali
E sp oz y mina, Antonio Quiroga e Colon
nello Manuel F ernandes ' in data 5 aprile

1824 si certifica che Sorisio Giu seppe ha
valorosamente militato in Spagna dal 1821
al 1823. Torino, 1848, aprile, 4.

Orig. f. a., p. s e. l; 32 X 22,5.
E . : Sorisio Felici ta , T orino.

4Hl8. - Memorie [e storia della rivoluzione
del 182 1]. S. n. n. [18i8J.

Aut., p. se. 213; 21 X 1 5,~ .

E. : Sorisio VHtorin a, Torino.

4199. SORMANI Giov. Pietro. Documenti 43
riguardanti A. Sorrnani, già tenente nell' I. R.
Reggimento Barone Gr ethe , ritiratosi dal
l'Esercito, sospetto all a Polizia per la sua

condott a politica. Bergamo, Milano, 1819,
1820, 182 1, 1822, 1823.

Orig, 43, p . s co54 ; di sesti dive rsi.
E . : l\lun . di Bergam o.

4200. SOSSAI Francesco, SOSSAI Luigi.
So mmario degli avvenimenti politici del 1818
al 1845, inclusivo, compilato sulla Cronaca
Mo denese di Francesco e Luigi Sossai del,
l'Avvocato Odoardo Raselli, sulla originale
esistente nell'Archivio di Modena. S . l. , s . d.

P. se. 43; 31 X 21.
E.: Mun. di Modena.

SOSSAI Luigi . V. : So ssai Francesco.

SOSTEGN0 (Di) Alfier i March. Carlo.

V. : Alfieri di So stegno March. Carlo.

4201. Sottoscrizione ap erta dalla R. Legazione

Sarda in Roma a favore dei danneggiati

dalle ultime inondazioni in Piemonte. Invito

dell' Invia to ai sudditi S ar di dimoranti a

Ro ma acci ò «invitando e ' superando l'e·

sempio dell e altre Colonie S arde stabilite
all' estero », offrano il loro obol o. Roma ,

1858" marzo, 16. Seguono le liste.

L. f. a., p. se. 5; 33 X 22,2.
E .: Tem ist oele Mari otd, Roma.

4202. Sottoscrizione ap erti dalla Legazione
Sarda in R oma a favore delle famiglie po
vere dei contingenti chiamati sotto le armi.
Invito ai sudditi Sardi di offrire il loro obolo
e liste di sott oscr izione. Rorna , 1859, a

prile, 13.

L. f. a., p. se. 5; 33 X 22,2.
B. : e. s.

4203. SPADA Legato (?) di Bologna,
1848. Al Colonnello ' T ommaso Ro ssi, Co
mandante il 20 Battaglione del Reggimento
dell' Unione. È sicuro che il Ministero con
fermerà con bre~etto regolare l'incombenza
da tagli dal Cardi nale Am at di organ izzare il
2° reggimento J' « Unione ». Bologna, 1848,
novembre, 12.

L. f. a., p. se . l; 33 X 21,5.
E . : Elisabetta Ross i, Bologna,

4204. - Segretario Generale del Min. del
l'In terno delle Prooineie dell' Emilia. Dà

facoltà al Tenente Colonnello T ommaso
Rossi di portare la medaglia di rame che ,
a segno di onore fu decretata, ne l 1848,

. per quelli che presero parte alla gloriosa
difesa di Vicenza e quella d'argento de
cretata nel 1849 per quelli che combatte,
rono ' per l' indipendenza. [Bologna] , 1860,
marzo, 24.

Doc. orlg., f. 2, p. s t . 2; 33 X 22.
E.: e. s.

4205. SPAUR [Conte Giov . Battista]. Goeer
naiore Austriaco di Milano. All' I. R. Di·
rezione Gene~ale della P olizia di Milano,
accompagnan<J,o una circolare contro l'abuso
di alcuni stabilimenti , di gravare i ragazzi
con soverchie fatiche . Milano, 1842, luglio, ~9.

L. f. a., p. se. 1; 35 X 22,8.
E. : B. V. E, Roma.
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"206. SPAUR (Conte di) Gooernaiore di Milano .
Al Delegato Provinciale di Bergamo. Gli
ordi na di mandare, regolarmente, rapporti
sugli avven imenti del giorno, dimostranti lo
spirito pubblico e il modo con cui si pro
nuncia ver so il Govern o o verso la Nazione
tede sca. Seguono le risp oste giornaliere.
Milano, 1848, febbraio, 4.

L. f. a., 1, mrn. s a. 3, p. se. 8 j 32 X ?2.
E. : Mun. di Bergamo, .

4207. - [ Conte] . A Carlo Armellini
per pregarlo di interporsi affinchè possa ri
tirare dal palazzo di Venezia oggetti che
appartennero al Cav. D'Olmo (1) del quale
egli è esecutore testamentario. Gaeta, 1849,
marzo, 31. .

Lo a., p. BC. 3 j 22,1 X 16,8.
E. : Armellln ì Augu st o, Roma .

4208. SPAVENTA Silvio. Telegramma a Giu
seppe Settembrini, per scusarsi di non avere
potuto assistere ai funerali del fra tello Luigi .
S. I. s. d. [18ì 6J. Va unita la risposta di
Giuseppe Settembrini.

Cop., p. SC o 1 ; 21 X 13.
E. : B. V. E. , Roma.

- V. : Azeglio (D') Massimo.

SPERANZA Domenico Maestro di musica.
V.: Coro funebre in morte di S. M. Re
Carlo Alberto.

4209. SPERI Angela, madre di Tito, SPERI
Santina, sorella di Tito. Al signor [Pietro
Andreoni 1J per ringraziarlo d'aver raccolto
le spoglie mortali dei martiri di Belfiore
dal luogo dov' erano state sotterrate per
seppellirle nel cimitero patrio. Gli mandano,
per attestargli la loro ricono scenza, .il ri 
tratto di Tito Speri e una cop!a delle p!?!!
sie dedicate a questo da Luigi Mercantini.
Brescia, 1866, novembre, 29: . '

L. f. a., p. SC o 2; 27 X .22.
E.: Ing. Ca r lo Andrean i, Mantova,

4~ 1.0 . SPERI Ti to. « Igeraldo e Scornburga »
romanzo del secolo undecimo di T. S. Fu
scritto dallo Speri quand' era in Rettorica

e da lui donato a Giacomo Bontardelli, con
alcune parole di dedica e colla preghiera di
volerlo considerare come un componimento
di esercizio e di prova. Brescia, 1846, no
vembre, 20.

Aut., un \'01. di p. SC o X-i77 ; 24 X 17.
E. : Mun, di Bre scia.

4211. SPERI Tito. Alla madre, Angela Speri,
per darla le proprie notizie e esortarla a
risparmiarsi l'incomodo del viaggio (per
andare a vederlo 'a Mantova) e Corse il do
lore (di non ottenerne il permesso); firmato <,

Tito. S. l. [dal carcere 'di Mantova] 1852,
novembre, 5.

L. a., p. se. 2 j 27 X 18,3.
E .: c. s.

4212. - A1lamadre. Approfitta .di un piccolo
stratagemma, in un camb iamento di cella
per scriverle segretamente. La Polizia , per
mezzo delle torture dei corpi e delle anime
dei condannati, e delle vigliaccherie di al.
cuni .... , tutto ha scoperto. « Ho materia,
disse l'Auditore, per farla impiccare due
volte; ella attualmente deve dire non di sé
ma degli altri », Vogliono ch' egli dichiari
di conoscere l' esistenza di un Comitato
bresciano e le sue operazioni; ma egli negò
perché è la verità, il che fu anche confer
mato dall' avvocato Savoldi. S. J. [dal Car
cere di Mantova] S. a. [1852J.

L. a . in lapis, n. f. , p. sco 3; 23,3 X 17.
E.: c. s .

4213. - Notizia del Memoriale mandato dai
Bresciani a Radetzky per chiedergli la com
mutazione de1la pena di Tito Speri, e copia
della risposta negativa del Generale. Bre
scia, 1853, marzo, 6.

Cop., p. sco 2; 30 X 21.
E. : c. s.

4214. - Alla madre, per annunziarle che il
proce sso venne ripreso, che tra gli impu- .
tati corrono voci di buone speranze e che
v' è indizio che ognuno tra breve conosca
la propria sorte. Lo spera perché « lo stato
d'incertezza è così increscioso all' anima
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che . si può bene posporlo a qual siasi pena
sicura ». Ringrazia di ciò che gli ha mano

. dato, e la prega di fargli avere le poesie
del Prati. S. 1. [dal Carcere di Mantova]
s. d. [1853J.

L. a. n. f., p. se. 1 ; 27 X 18.
E.: Mun. di Br es cia.

SPERI Tito. V.: Speri Angela madre
di Tito.

- V.: Brescia (Comitato d'Insurrezione
in), 1850.

4215. SPINAZZI Pietro, capitano comandante
proeoisorio la prima colonna mobile dei 00 

lontart Parmensi. Al Governatore provvi
serio di Parma; Chiede in nome della co
lonna dei volontart Parmensi che la bano
diera di questa venga provvisoriamente cu
stodita al quartiere generale di Carlo Al
berto. S. 1., 1848, maggio, 3.

Cop, aut., p. se. 2; 33 X 21,5.
E.: M'In. di Parma.

4216. - - AI Governatore Provvisorio di
Parma, per annunziargli il voto espresso
da tutta la colonna, di inviare il vessillo al
quartiere Generale di Carlo Alberto. S. I. ,
1848, maggio, 3.

Cop ., aut, p. se. 2; 33 X 22.

4:H7. SPINELLI Antonio, Ex -ministro di Ag ri·
. coltura e Commercio nel Regno di Napoli.

Al Presidente del Consiglio de' Ministri,
Principe di Cariati, sollecitando dal consi
glio dei Ministri un definitivo provvedimento
sulla questione della sua pensione. Vanno
unite tre carte d'ufficio, in copia, relative
a questa. Napoli, 1848, novembre, 30.

L. f. a., p. se . 14 ; 27,3 X 21; 31,8 X 21,6; 33,5 X 22,2.
E.: B. V. E., Roma.

,(218. SPINOLA . .. ..r Cardinale Lega to di
Bologna. AI Priore di Savigno, Circolare,
per smentire le voci che « una banda di
sconsigliati volesse tentare [in B ologna] un
colpo per derubare e saccheggiare. La pub-

blica forza è più che bastante e più che
pronta ». Bologn a, 1813, agosto, 4.

Copia oonforme man data dal Governatore di Bazzano •
p. so. 1 ; 30 X 20,5.

E.: Mun . di Savigno.

4219. SPINOLA , Cardinale Legato di
Bologna. Circolare al Governatore di Bazzano
per assicurarlo della perfetta tranquillità
che regna nella provincia,' nello Stato pon
tificio e in tutti gli altri Stati. Bologna,
1843, agosto, 8.

Cop, eonf. man data dal Gove rna tore di Bazzano al
Pri ore co munale di Savig no, p. se. I ; 2U,5 X 20,5.

E . : e. s.

4220. - - AI Priore Comunale di Savigno
per annunziargli che per la vigilanza del
Governo e per l'energia della forza mili
tare, sono stati repressi « li criminosi ten
tativi dei pochi malintenzionati ». Invit a il
paese a non credere « alle gratuite millan
terie e false notizie fabbricate ..... onde
cer care d'ingannare le popolazioni », Bolo
gna, 1843, settembre, 15.

L. f. 8., p. se. 2; 29 X 20,5.
E. : e. s.

- - V. Magli Felice, Priore di Pianoro.
4221. SPOLETO (Città e Provincia di). Iscrizi oni

lapidarie .e stampe affisse e pubblicate nella
città e paesi della Provincia di Spol eto nel
passaggio del Pontefice Pio IX, nel maggio
1857. S. I. [Spol eto]. s. a. [ 1857J.

P. se. 18 ; 21,2 X 31,3.
E. : Ach ille Gennarelli,

4222. - (Comitato militare di) 1831. AI C~mi.

tato Provvisorio di Foligno. Disporrà perché
sia garantito il regolare andamento dei tra
sporti. Spoleto, 1831, marzo, 7.

L. f. a., p. se. 1 ; 32 X 21,5.
E. : Mun, di Foli gno .

4223. - (Comitato provvisorio di Governo in),
1831. AI Comitato di Governo di Foligno
pregandolo ad avvisarlo del passaggio dei
convogli di Gesuiti dire tti in Toscana. Spo
leto, 1831, marzo, 20.

L. f. a. , r. se. l ; 31 X 21.
E. : e. s.
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4224. SPULETO (Gonfaloniere di), 18,18. Al Gon
faloniere di Foligno ringraziandolo per l'an
nunzio datogli dell' arrivo dei volontari di
retti a Roma. Spoleto, 1818, aprile, 7.

L. f. a., p. s e. ; 30 X 21,5.
E.: Mun, di Fol;gn o.

4225. - (Guardia civica di), 1848. Trasmette
al Comitat o di difesa in Ancona un collo
contenente oggetti di vestiario per i difen
sori di Venezia. Spoleto, 1848, sett embre, 10.

L. f. a., p. s co 1; 30 X 20,5.
E. : Mun. di Ancona.

- V.: Società Nazionale italiana .

4226. STAFFOLO ( Comune di), 1831. Ruolo
della Guardia Nazionale. Lettera d'invio
del detto al Comitato Provvisorio di Governo
in Ancona. S taffolo, 1831, febbraio, 27.

Doc. orig , 2., p. s e . 2 ; 27 X In ; 42 X 30.
E. : c. s .

Stampa (Legge per la re strizione della)
in Piemonte. V.: Ravina Amedeo. Discorso
contro il progetto, ecc.

4227. STAMPA G[aspare 1J. Ad Angelo Ma
nini per dargli notizie della radunanza di
Napoli nella quale si conchiuse il patto di
federazione, tra le associazioni operaie e
parlargli del disegno di formare una Società
che acqui sti le opere di Mazzini e ne con
tinui la pubblicazione incominciata dal Daelli.
Abbiategrasso, 1865, marzo, 25.

L. a., p. se. 2 ; 21 X 13,5.
"E. : Mun, di Reggio Emilia .

STAMPA SONCINO march.Massimiliano.
V.': Schwarzemberg (Di) Principe Carlo.

4228. STANZANI Filippo. Memorie sulla sua
prigionia e sui tentativi di fuga dal carcere
di Bologna nell' anno 1854. Parte prima.
Ancona, 1855, giugno, s. g.

A ut. 1 p. se. 24; 26,5 X 20.

E. : Comm. Fili ppo Stanzani, Bologna,

4229. Stati Estensi (Re ggenza degli). Annunzia
alla popolazione il ri torno del Duca. Fir-

'mati : Scozia, Gandini, Tarabinl, Monteponi,
Parìsl. Modena, 1848, agosto, 7.

Co p., p. s co 1 ; 26 X 20,8.
E .: Teodoro di Sa nta Rosa , T orin o.

S tatistica (Sulla), nello Stato pontificio.
V. : Mariani Livio. Lettera apologetica, ecc.

4230. Stato dimostrativo sul!' importanza di
alcune fabbriche esistenti in Roma. Con
tinu e notizie statistiche sulle fabbriche di
lanerie, seterie e cotonerie. S. I. [RomaJ s.
d. Anonimo.

M S., p. s co 4; 36,5 X 24,3.
E . : Augu sto Castellani.

4231. - - Continue notizie stati stiche sulla
fabbricaz ione dei mosaici, dei cappelli, sa
poni', terra glie , corde armoniche, pellami,
guanti, ecc. S. l. [RomaJ s. d. Anonimo,

MB., p. sc . l 0; 36,4 X 23,7.
E.: e. s.

4232. - - Continue notizie statistiche sul
l' orefi ceria. S. l. [Roma] s. d. Anonimo.

Ms., p. s e. 3 ; 45,5 X 3-j,5.
E . : e. s.

Stato rontificio, 1821. V.: Consalvi Car
dinale.

- 1831. V.: Esigliati nel 1831; - Ugo
lini Filippo, discorsi, ecc.

4233. - 1832. Circolare ai Consoli per an
nunziare loro la partenza degli Austriaci
da Bologna, assicurarli che alle potenze sta
a cuore l'ordine pubblico nello Stato Pon
tificio, la integrità e indipendenza di esso,
la conservazione del potere temporale del
papa, e per annunziare che questi concede
l'amnistia « a tutti quei disgraziati che si
contaminarono nei passati sconvolgi menti ».
S. I., s. d. [18321J.

Cop., p. sco 2; 25 X 21,5.
E . : Bihl, Comun. di Bologna .

- 1843. V ·: Colipi Giovanni, Gooerna
tore di Bassano,
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4234. Stato pontificio, 1845. Al Santo Padl'e
ecci tandolo a provvedere che « il risenti-

mento del paese non passi in disperazione »,
S. I., 1815, ottob re, s . g.

P. sc o I ; n X ID.
E . : E ibl , Un ive rsit. d i Bologna.

- 1846. V. : [Mar iani LivioJ. Al signor
Filippo [Ner i ?], ecc.

_ . (Brigantaggio), V. : [Mariani Livio ?J.
- (1mpieg ati dello) , che parteciparona

alla rivo luzione , 18:31. V.: Giacomelli G.;
Vicini Timoteo.

- (Invasione dello) , 184P. V. : Musiano
(Comu ne di) , 1849 ; - P ersiceto (Consiglio
Comunale di S . Giovanni in).

4235. - ( Liberazione dello). Al Comitato del
l' E migrazione in Bologna. Rap por to degli
inviati in Sicilia al General Garibaldi su la
spedizione Be rtani nelle pr ovincie sogge tte
al papa, con lettera accompa gnator ia, S, I.
s. d. [1860, agosto].

Cop ., r. s e. 5; 21,6 X 20.
E.: Ascan io Ginevri Blas i, l' ergo1.:l.

- (Ordiname nto provinciale e com unale
nello). V. : [Mariani Livio]. Quat tr'o sole con
siderazioni, ecc.

- (Piano di costituzion e dello St ato)
nel 1832 . V. : Lisi Franc esco, av vocato.

- Progetto di una nuova Statis tica, 1845.
V.: Marìanì Livio, Lettera ap ologetica, ecc.

- Progett o di una spedizione nello Sta to
P ontificio (1860). V.: Bertani Agostino;
Mazzini Giuseppe. Lett. al Gene ral e 'l' tu-r.

- (Progetto d'ordinamento delloJ. V. :
[Ma riani LivioJ. Organ ìzzaaione di S tato , ecc .

- (R iforme necessarie allo), 1831. V.:
Savini Carlo, Consiglier e Comunale di Bo
logna.

- (Sicurezza politica dello), 18 18-4!) . V.:
Dedini Gaetan o, Commissario pontificio stra
ordi nario per lo Legazioni.

DOCUMBNTI .

4236. Stato ponti fi cio ( l sudditi dello), 1829,
Ai Cardinali, raccolti in Conclave, nel 1829.
per eleggere il success ore di Papa Leon e X II,
per ri cordar loro i mali da cui sono op
pressi e chiedere, quale il più efficace r i
medio, lo « stabilimento delle leggi uni ver
sal i , ed orga niche che siano come fonda 
ment o del pontificio Gove rno », Invi ta i
Cardinali a gettare le bas i di un Governo
sull' orme dell' im mortale Pio VI[ , ad ap
pagare il voto dei popoli, a far (fI~ello che
chiede il secolo pre sente, a far tacere oguì
affetto privato , a insph-arsl solo dal desi o
der io del bene pubblico, ad eleggere papa
un itali ano e non stanco dagli anni. S. l,
[Bologna ~J , 1829,

cop., p" sco 'l; 31,5 X 22.
E .: Fratell i Moreschi, Bologna.

- (Codice di P rocedura Civile dello). V.:
[Mariani Li vio] . Poche pa role, ma VOI'e , ecc.;
- Comm issione dir ett iva per le pr ovincie
Romane sogge tte. Th ouvenel.

4237. STEFANI Guglielmo. A [Gio. Dura ndoJ.
Vorrebbe essergli vicino per avere le no
tizie dell' eserc ito da pubblicare nel BaI ·
lettino « che pubblico magramente ogni
giorno s . Padova, 1848, giugno, 3,

L. a., p . sco 1 ; 25 X tD,5.
E. : Veil. de lgen, Durando, Mondovì.

4238. STEFANONI C. Al gen, Giovanni Du·
rando, Mondovi. S i rallegra per la sua no
mina a capo della Commissione incaricata
di esam inare l' uffì cialitù che formar deve la
nuova nostr a ar mata e spe ra che il Pie
monte lo lascier à partire. Roma, 1848, ot
tobr e, D.

L . f. a , p. sc o 2; 27 X 21.
E. : C, H.

4239. STELLA Antonio. Inno pat rlot tico, can 
tato la sera del 6 novembre 1847 in Loano .
Com. : « Dall ' italicho vette di giubilo ». Fiu.:
« L'inno di Viva il Re ». Loano, 1847, no
vem bre, 13 .

Aur., p. ac . 3; 20 X 12.
E. : Alessand ro Pllettl, Torino.

59
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4240. STENARS (?) Generale . All' ufo
fìciale del Genio destinato a Porta Angeli;a
[Mar iano Volpato] perché r ilasci una di
chiarazione di legna bru ciatagli a Pietro San
guinett i. Roma, 1849, aprile, 28.

L. f.-a ., p. se. l ; 26,8 X 19.
E. : Giovanni Piazza e famig lia Volpato, Roma.

4241. [STERBINI Pi etro , nomin ato da Pio IX
M inistro del Commercio e dei La vori pub
blici]. Comuni cazione mand ata gli dal Mini
stro dell' Interno Giuseppe Galletti. [Roma] .
1848, novembre, 17.

L. f. a., p. s e. l ; 34,5 X 22,3.
E. : Av \·. Icilio Sterbini, Roma.

4242. [- R appresentant e del popolo romano].
Dichiarazione firmata Cur zio Corboli, presi
dente della «Commission e pro vvisoria mu
nicipal e per le elezioni dei rappresentanti
del popolo », Roma , 1849, gennaio, 31.

F . a . , p. s e. I ; 32,3 X 22,2.
E. : c . s .

4243. [- N ominato Ministro dei Lavori pu b
blici e Commercio]. Comunicazione datagli
da Carlo Armellini, Aurelio Saliceti e Matti a
Montecchi a nome del « Comitato esecutivo
della Repubblica Romana ». Roma, 1849,
febbraio, 15.

L. tT. aa ., p. se. l ; 32 X 21,5.
E. : c. s.

4244. - A Volpato Mariani invitandolo ad
un abboccamento per pa rlare dell' ordina
mento dei Musei. Ro ma, 1849, marzo, 2.

L. f. a., p. se. 1; 32 X 21,8.'
E.: Giovanni Piazza e famiglia Volpato, Rom a.

4245. - Allo stesso perch é rediga un esatto
catalogo di quant o si cont iene nei mu sei,
nelle Gallerie e nelle biblioteche di Rom a,
Rom a, 1849, marzo, 7.

L. f. a., p . se. 1 ; 32 X 21,8.
E. : c. s.

4246. - « Tredici giorna te della rivo luzione
rom ana », scene dramm atiche. Sono. divise
in cinque 'atti ed in tred ici giornate . Prima
gior~.~ta : agosto 1846 ; se conda giorna ta :

17 giugno 1847; terza giornata: marzo de.
1848; quarta giornata: 2 aprile 1848; quinta
giornata : 18 aprile 1848; sesta giornata :
30 aprile 1848; settima giornata: 25 no
vembre 1848; ottava giornata: 9 febbraio
1849 ; nona giornata : 28 aprile 1849; de 
cima giornata : maggio 1849; undecima gior
nata: giugno 1849; duodecima giornata:
30 giugno 1849; decimaterza giornata: 3 lu
glio 1849. Personaggi principali: Nardoni,
Alpi, Brunetti, Garibaldi, Ugo Bassi, il pone
tefice, i triunviri.

Aut. , p. se . 189 ; 28,5 X 22.
E. : Av v. [eili o Sterbini, Roma.

4247 . STERBINI Pietro. «Note storiche sulla
rivoluzione Romana del 1849 ». Sono divise
in tredici giornate: « L'amnistia - 'La festa
delle bandiere - La benedizione di Pio IX
all' Italia - I .romani partono per la guerra
dell' Indipendenza - Una Congregazione di
Cardinali - La Enciclica di Pio IX - Il
giorno dopo la fuga del Papa - La Costi
tuent e Romana - Dichiarazioni di guerra e
giuramento delle guardie nazionali - Il born
bardamento e i conventi - L'ospedale dei
'fer iti - L'ultimo giorno della difesa - La
pro clam azion e della Costituzione Repubbli
cana in Campidoglio ». S. 1., s. d.

M. a ., p . se. 122 ; 25, 1 X 21,5.
E.: e . s.

4248 - « La battaglia di Navarino ». Ode.
Corn.: «Or sì voglio suonare la lira» ;
fili.: « Dal gran peso l'Egeo liberò », 
22 quartine,

A. (11), p. se. 2 ; 27 X 19,5. Provenienza Ron calli.
E. : B. V. E., Roma.

4249. - Cenni auto biografi ci [ 182ì-1849 ].
S. L, s. d.

1\1. a. , p, se . 12 ; 30,8 X 19,8.
E . : Avv. lcilio St erblni, Rom a.

- P ietro. V. : Roncalli.

4250. STERNITE Delegato di gooerno
a Siena . Al Prefetto di Siena [Lu igi Zini]
per dargli not izia della' perquisizione prati-
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catasi nel Convento dei Carmelitani Scalzi,
degli opuscoli e di una lettera trovativi, con
trari al Governo e favorevoli al potere tem
porale del Papa e per esprimere il voto che
i Carmelitani siano soppressi e venga desti
nato a miglior uso il locale ch'essi occupano.
Siena, 1862, maggio, 11.

Orig. f. a. , p. sco 8; 31 X 21.
E.: Av\". E doardo Daneo, Tor ino.

STERNITE ..... , Delegato di Goeerno
a, Siena. V.: Siena (Carmelitani Scalzi di),
1862. -

STEWART Carlo . V. : Borgonovo Gia
como.

4251. STOCCO Francesco, Maggiore Generale.
Ad Augusto Mauro, Commi ssario di guerra.
Lo ringrazia d'aver provveduto, con tanta
sollecitudine , di abiti e d'armi tremila Ca
labresi da lui comandati, onde poterono tr o
varsi in linea il lOdi ottobre in Santamaria
e Caserta. Napoli, 1860, ottobre, 10.

F. a., p. "c. l; 38 X 21,5.
E. : Augusto Mauro.

4252. STRADELLA (Gli ostaggi di). Pergamena
che rammenta il nome degli ostaggi dal
feroce Urban strappati alla inerme Stradella
(1859) offerta a Davide Locatelli.

Pergamena mini ata da Neatore Fi occhi, 1883; 66X 'l€
E. : Mun. di Stradella.

- (Ostaggi di). V.: Rossi Ermenegildo .

4253. STRAGLIATI Baldassare, Ingegner e.
Alla signora Teresa Bonavini vedo P etrarca
ad Ancona per manifestarle il proprio dolore
nell'averla saputa carcerata, ed il proprio
giubilo per la ottenuta liberazione. Genova,
1868, marzo, 4.

L. a., p. s co 2; 21 X 13,4.
E. : Teresa Sonav ini, Vedova Petrarca, Ro ma.

STRANLINO Giorgio , Tenen te. V.: Pa '
dova (Comitato provvisorio dipartimentale di)
nel 1848.

4254. STRASSOLDO ..... , Capo di polisia
in Milano. AI Delegato Provinciale a Ber
gamo per trasmettergli 100 copie -di un
Bollettino che riferi sce i progressi dell' eser
cito austriaco nel Mezzogiorno d'Italia , e
100 copie di una « impor tantissima dichia
razione eme ssa in Modena dal duca del Ge
nevese intorno ai funesti avvenimenti che
turba la quiete del Piemonte ». Milano,
1821, marzo, 18.

L. f. a., p. se. 3; 35 X 22.
E. : Mun. di Bergam o.

4255. - - Allo stesso perchè rassicuri, in
via confidenz iale, lo spirito pubblico, turbato
da alcune misure di precauzione prese dalla
Corte del Vicerè che furono in parte « l'ef
fetto di alcuni equivoci , ed in parte quello
di una forse troppo scrupolosa cautela, par
tito dallo zelo, di cui sono animate alcune
persone addette alla Corte ».

Va unita una circolare del delegato Tor
ri cini nel senso voluto dallo Strassoldo, Mi
lano, Bergamo, 1821, marzo, 15, li.

O. e. min. f. a. 2, p. se. 2; 35 X 22 ; 27 X 18,8.
E.: c. S .

4256. - - Allo stesso per trasmettergli 50
esemplari di dichiarazioni ufficiali relative
ai fatti di Napoli (del 1821), che debbono
esse re diffuse per conoscere l' impressione
che fanno sullo spirito publico,

Vanno unit e due copie , a stampa, di sesto
diverso, della detta dichiarazione e un bol
lett ino, pure a stampa, sui progressi dell'eser
cito au striaco nel regno , da diffondersi nei
modi soliti. Milano, 1821, febbraio, 19.

L. f. a.; p. s e, l ; 22X 35, st. 2, p. se , 21; 33,5X 22,5.
E. : c. s.

4257. - Conte Giulio, Goeernaiore austriaco
di Milano. Al Delegato Provincia le di Sono
drio ordinandogli di far cantare un Tedeum
per l'ordine ri stabilito nel regno di Napoli
dalle Armi austriache. Milano, 1821, aprile, 6.

L . f. a., p. sco l ; 35,4 X 22.
E. : B. V. E ., Roma.

4258. - All' 1. R. Consigliere _de Gòhausen ,
Gli dà parecchie norme per la pr ocessura



43; ~I Al'\ OSCIUTTI

contra i carbonari; gli ordina di fare le più
minute indagini per rilevare se il Sa lvotti ,
assessore della Commissione Ven eta contro
i carbonari, ave sse appartenuto, in addietro,
ai Franchi Muratori . Milano, 1821, settem
bre, 30.

Cap. 2; un a italian a, in cop. j un a tedesca, f. a; p.
s co 5; 35 X 22,3.

E.: Francesco Rossi, Roma.

4259. STRASSOLDO . ... , Capo di Polizia
in Milano. All' I. R. Delegazione provinciale
di Como sul seques tro da porsi ai beni dei
disertori. Milano, 1851, luglio , 29.

cap., p. se . 2 ; 32,2 X 22,2.
E.: Mun. di Co mo.

4260. - All' L R. Delegazione provinciale di
Bergamo. Ordina che non si accordi più
permesso di emigrare ai profughi politici.
Milano, 185H, aprile, 2.

E .: Mun, di Bergamo.

4261. - T. M. austriaco jf di I. gooernatore
in Milano. All' I. R. Vice-Direttore di polizia
in Milano, cons. auI. Martinez restituendogli
l'istanza di Gherardo Schumack, diurnista di
polizia che voleva umiliato a S. M. l'Impe
ratore «un nuovo sistema di corrispondenza
segreta per gli II. RR. uffizi », Milano , 1853,
luglio, 31.

L. a., p. se. 2 ; 2,1,7X 21,7.
E . : B. V. E ., Roma.

STROZZI F. e Filippo. V Mazzini Giu
seppe.

STUART, Colonnello dell'artig lieria pon
tificia. V. : CalandrelIi Lodovico.

4262. Studenti Lombardi alla difesa di Roma.
« La Legione degli studenti lombardi . Me
morie per servire d'illustrazione alla vita
di Giacomo Medici ». Fa la stor ia della
Legione, dal marzo del 1849, in cui par te
cipò alla guerra del Pi emonte coll' Austr ia,
fino al suo' ar rivo a Roma , il 30 maggio
dello stess o anno. - Ne è autore Giovanni
Cadolini.

Cop., p. se . ~; 32 X 22.
E. : eadolini Giovarmi, Ec on om o, (1).'

4263. STURBINETTI, Ministro della Pubblica
Isirusione della Repubblica Romana, 1849.
Invia al rettore dell' Università romana la
formola della Matricola d'ammissione agli
s tudi. [Roma], 1849, marzo, 17.

Cop.. p. se . 1 ; 27 X 19.
E . : D ome nico Gno l ], Roma.

- V. : Calandrelli Alessandro; - .Roma
(Collegio degli avvocati conci storiali in).

4264. SÙ Daniele. A Maria Stecchini Fedeli .
Le accompagna gli occhiali, forniti in ar
gento, del cittadino pre sidente Daniele Manin,
Venezia, 1849, agosto , 22.

L. a., p . se. i ; 24,8 X 19,5.
E . : Bib l. di Treviso.

SUBIACO (Comune di). V.: Aspremont (D') ,
Comandante il Distaccamento Piemonte Reale
Cavalleria in Civitella del Tronto.

- (Guardia Nazionale di), 1848. V. : Pen
tini . ... . , Monsignore , pel Min. dell' In
terno a Roma, 1848.

SUCCI, patriota ferrarese. V.: Ungarelli
Gaetano. Iscr izioni qua ttro, ecc.

4265. SUPPI S., Direttore generale del De
manio . AI Vice-prefetto di Foligno. Vuol
sapere chi amministra nella provincia le so
stanze già appartenenti alla Camera di Roma.
Bologna, 1831, marzo , 18 .

Va unita la risposta alla detta domanda
della magistratura di Foli gno al Vice-prefetto.
(Foligno, marzo, 26). S. d.

Doc. orig. 2; p. se. 2; 30 X 21,5.
F..: Mun. di Fol ig no,

4266. SUS AN .•... Generale austriaco I. fi.
Comandante militare di Padooa nel 1848.
Alla Congregazione Mu nicipal e di Padova
deplorando l' illegale arresto del sig. Nicolò
Leo ni, effett o di un equivoco, e dichiarando
che furono castiga te le guardie che lo com-
miser o. .

Va uni ta nel verso la partecipazione di
ques te scuse dat a dalla Congregazio ne 11u ·
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nic'ipale al sig. Leoni. Padova , 1848, no
vembre, 16.

L. f. a ., e . m. f. a. ; p. se . 3 ; 35,7 X 24,5.
E.: Museo Civico di Pad ova.

Sussidi patriottici, 1866. V.: Brescia (Mu
nicipio di). Verbale con cui il Consiglio
Comunale, ecc.

4267. SUTERMAN Cornelio, Tenente colon
nello Comandante le truppe in Ancona, 1831.
Ai componenti la magistratura di Ancona
avvisandoli che accetta il progetto rimessogli
per lo ingombro della piazza .

Vanno unite alcune memorie per servire
di base per le trattative. Ancona, 1831, feb
braio, 16.

L. f. a., p. sco 2 j 28,5 X 21.
E.: Mun, di Ancona.

Svizzeri in ajuto della insurrezione Co
masca. V.: Coduri dotto Fermo, Lurati Gio
vanni Battista.

Svizzeri (Gli) nella guerra Lombarda del
1848. V. : Guerra di Lombardia nel 1848.

Svizzeri pontificii in Ravenna. V.: Lova
telli Monsig. Prolegato di Ravenna.
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4268. TADDEI Achille, romano (Beneme
renze di). Documenti diversi che provano
che prese parte alla difesa di Roma, e
che , per cospirazione contro il Governo
pontificio , fu condannato a 15 anni di ga
lera. Vanno uniti 'un ritratto, con f. a., di
Garibaldi, ed un saluto, un motto, un di
segno dedicato a lui, dai suoi compagni
nelle carceri di S. Michele (1854).

F ogli 6, s. n. n. : di sesti diversi.
E. : .

4269. - Raniero, di Reggio (Documenti ri
sguardanti). Foglio di congedo da volontario
nel battaglione zappatori di Modena. De
creto di nomina a capitano, a maggiore, a
luogotenente-colonnello ; attestati di lode per
la parte presa nelle guerre del 1848-1859,
e ferite riportate nel 1860 in Sicilia ; di
plomi delle medaglie conferitegli di bronzo,
dei Mille, d'argento al valer milita e; no
mine a cavaliere negli ordini militari di Sa
voia e dei SS. Maurizio e Lazzaro. Pe
schiera, 1848, agosto, 11 ; Firenze, 1867,
aprile, 13.

Doc. orig . 24, 25 ; di sesti dive rs i.
E. : Taddeo Ta ddei Regg io E milia.

TADINI Francesco. V.: (Società dei Li
beri Italiani, stabilita in Parigi il 13 set
tembre 1830).

4270. TANARA F. (Volontario nella Legione
dei Vosgi). AI sig Ragioniere Gio. Tom
masi, Reggio . Lo ragguaglia della morte di
Stefano Canovì , sottotenente dei Volontari
italiani , morto combattendo da valoroso,
nella battaglia di Talant. Va unito il foglio
di congedo rilasciato alla famiglia. Saint-Lé
gel' SUI' Dheune, 1871, febbraio, 15.

L. f. a ., p. se. 1 ; 27 X 2i .
E. : Mun . di Reggio Em ilia .

4271. TANARI Luigi. Al Ministro Farini, in
Torino. Gli annunzia costituita la Giunta di
Governo, e la città illuminata acclamare Vito
torio Emanuele. Urbino, 1860, settembre, 8.

Cop., p. se. l ; i 9,5 X 13,'.?
E. : A. Ginevri Biasi, Pergola .

- V.: Bologna. (Giunta Provvisoria di
Governo di), 1859.

TAPPARELLI D'AZEGLIO Massimo.
V. : Azeglio (D') Massimo.
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4272. l'ARCHETTI Maurizio, Medico. Salmo
al Re Carlo Alberto pelle sue nuove ri
forme . Alessandria, 1847, novembre, 13.

Aut. , p. sco3 ; 25 X 18,5.
E.; Alessandro Pilotti , Torino:

4273. TAR CHIONI Ermogene, Architetto. Dì
chiarazione d'un lavoro ordinato dal Mag
giore Volpato alla sinistra di Porta S. Pane
crazio per la difesa di Roma, con conferma
di Venceslao Baiocchi. Roma, 1849, giu
gno, 30 - luglio, 15.

L. a. , p. sco 2 ; 27 X 18.
E . ; Giovanni Piazza e fam igli a Volpato, Roma .

4274. TASCA Ottavio. A Mauro Macchi in
viandogli un epigramma contro il papato,
in occasione della morte di Monti e 1'0
gnetti. Com.; « Noi per armar briganti
e ingrassar frati ». Fin. ; « S' abbracciano
fra loro il Papa e 'l Boia ». Seriate, pre sso
Bergam o, 1868, novembre, 28.

L. e cop . a. ; p. sc o l; 21 X 14.
E.: Balladore Emilio, R oma.

4275. TAUCH Luigi, Tenente di oascello nella
Flotta napoletana. Al Principe di Cariati,
Amb. di Ferdinando I a Parigi, annunzian
dogli di essere pronto a partire per Napoli.
Antibo, a bordo dell'« Oceano » , 1821,
marzo, 29.

L. f. a. , p. sc o 4 ; es.s X 20,5:
E. : B. V. E, Roma .

4276. - - Al Principe di Cariati, Amb. di
Fe rdinando I a Parigi, per ann unziargli di
aver sbarcato due corrieri diretti a Parigi
e a Madrid. A bordo dell' « Oceano'» , 1821,
marzo, 8.

L. f. a., p. s e. 3; 30,3 X 21.
E.: c. s.

TAVEGGI Alessandro. V.; Ciacchi L ... ,
Cardinal legato.

l'AVELLA .... , di Novara. V.: Carbo
nari nel 1821.

4277. TAVERNA Ludovico . Alla Commis
sione [Comense] , incaricata di raccogliere
le offerte per i fucili da dare a Garibaldi,
dice di avere già sborsata, a questo scopo,
una somma a Torno. Torno, Villa Taverna,
1859, ottobre, 20.

L. a. , p. sco1 ; 21 X 13,5.
E. : Mun. di Como.

4278. TECCHIO Sebastiano , del Comitato
Proooisorio di Vicen.::a. Al Presidente del
Comitato Provvisorio di Padova. Annunzia
che il Presidente del Comitato di Vicenza
va al campo di Carlo Alber to per solleci
tare il passaggio dell' Adige d'un Corpo di
Piemontesi. Va unita la risposta del Comi
tato di Padova. Vicenza, 1848, giugno, 3,

L. a ., p. s e. 2 ; 30 X 21.
E . : Museo Ctvicc , Pado va.

- Emigrato oeneto. V. : Comita to veneto
centrale di Torino.

4279. TELLINI Gio. Battista (Documenti spet
tanti a). Decreto d'ammissione alla coor te
dei Veliti, distinto col N. 15t. Venezia ,
1849, marzo , 6.

Orig., f. 3., p. se . 1; 2-1 X lfJJ5.
E .! M un, di Udine.

4280. TENC A Carl o, Em igra to lombardo e a
Fire nse, A Mauro Macchi, mandandogli un
atto di iJrocura degli Emigrati lombardi per
intentare causa al giornale Il Risorgimento,
di Torino, il quale aveva asserito che « nella
emigrazione lombarda abbondano i precet
tati, dalla stes sa polizia di Milano mandati
a porre a socquadro l' ltalia centrale tutta,
si sa con qua l fine ». Gli raccomanda di
far patrocinare la causa dau' avv. Brofi'erio
[1849 , marzo, 8J. Va unita una Informa
sione del fa tto e l'atto di pro cura [Firenze,
1849, marzo , 5J, con le firme autografe di
84 emigrati, fra i quali notiamo , oltre al
Tenca, Giacom o Medici, Maurizio Quadrio,
Romolo Griffìni , Emi lio Visconti Venosta,
Giuseppe Zanard elli, \ studente in legge, In
duno Girolamo, Pietro Maestri ; e altra let-
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tera, allo stesso [1849, apri le, 4], dove ano
nunzia che, in seg uito ai nuovi avven imen ti
« non tor na più conto di pro seguire un pro 
cesso che diventa una frivolezza a fron te
dei g randi nostri disa stri ». Firenze, 1849,
marzo, 5; aprile, 4.

A . , p. se. 12 ; 25 X 19,6 - 21,2 X 13,6.
E .: Giovanni Grassi, Roma.

4~81. TEOLO ( La Rappresentanza Distrettua le
di) nel 1848. Al Comitat o di Difesa di Pa
dova, descri vendo il pa ssaggio da VÒ di
400 soldati pontifici dire tti a Vicenza , Teolo,
1848, maggio, 1.

Orig, f. a., p. s e. 1; 28.5 X [g,t.
E. : Muse o Civico, Padova.

4282. - (Comune di). Il Comitato Provvi
ser io Dipartimentale di Padova, ordina che
a Teolo si cos tituisca un Comitato Distret
tuale. P adova, 1848, maggio, 12.

Cop. aut., p. s e. 1 ; 30 X 2L.
E.: c. s .

4283. TERNI (Citt à di). Iscrizioni (la tine) per
. l'ingre sso del P ontefice P io IX. S. L lTerni],

s. a . [1857]. V' ha unita un' accompagna
toria del Can Montani Leon i col Principe
Massimi .

P. se. 2 ; 30,5 X 20,3.
E. : Gennarelli Achi lle.

- V. : Hang, Colonnello dello St. Mag
gior Gen,

4284. TESTA F . .. . , Gooernaiore di Foligno.
Al Comitato Provvisorio , inviando i pa ssa
porti e le car te politi che ricevute dal Co
mitato di Perugia. Foli gno , 1831 , marzo, 4,

L. f. a., p . s e. 1 ; 30 X 21.
E. : Mun. di Folign o.

Tevere (Si stemazione del). V.: Garibaldi
Giuseppe ; - Rossi (De) Salvatore.

4285. l'HOUVENEL, ... , Ministro. Circolare
sul!' enciclica del Papa, diretta agli agenti
diplomatici francesi all ' estero; traduzione
italiana preceduta dalle parole con cui «La

Patrie » ne accompagnava la pubblic azion e
(Estratto dal « .Monitore di Bologna »), S.
n, n., [1860J.

P. se . 2 ; 2ì X 21,5.
E . : A. Gine vI'Ì Blabi , Pergola .

THO VAZZI Frances co. V. : Casa Em ilio.

4286. THU RR S tefano, Genera le, ad un ami co.
Confidenzial e. Torin o , 1863, dicembre, l i ,

L. f . a., p. se . 1 ; 20 X 14.
E . : Ca rlo Vanbianchi, Milano,

TI BURZI Oreste. V. : Gigli Vincenzo.

1128i . TIRELLI B. , a Gae tan o Mor eali, Pro
fessore a Rouen. Gli comunic a notizi e dei
moti ri voluzionari di quel tempo (1843) , e
gli trascriv e pa rte d'una lettera del Maz
zini su di ess i. Liège, 1843, novembre, 30.

L. a., p. s e. 2 ; 28 X 21.
E . : Mor eall, Modena .

4288. TIRELLI S tefano , già Car ceriere a
Manioea, A Tamassia F ra ncesco , offren
dogli oggetti che app artennero ai detenuti

• nelle ca rceri di Mantova : Felice Or sini ,
Graziali , Mont anari, Ambrogio Correnti, ecc.,
e diver si documenti. Mantova, 1880, ago
sta , 3D.

E.: Ta rnaas ia Fran cesco, Mantova.

V. : Visentini [. , ..J, della Corte spe
ciale di Giustizia in Mantova.

T IROLO [Guerra nel], 1848. V. : Regazzoni
Prof. Dott Inn ocenzo ; - Rezia Dott. Amanzio,

TITTONI Vinc enzo. V.: Caio,

4289. TIVARONI Carlo, VITTORELLI Carlo
pel Comando delle band e armate nel Veneto
avvi sano che, essendo molti i volontari , vi
si sos penda, per ora, l'arruolamento, man o
cando i mezzi per equipaggiar li. Belluno,
1866, luglio, 27.

Lit . , p . st . 1 ; 33,5 X 22.
E.: l.libI. di T revi so .
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4290. (TIVOLI (Giunta Provvisoria dìj]. Rin
graziamento del Ministero dell' Interno al
l' avv. Luigi Coccanar i per l'invio degli
«Atti della cess ata Giunta Provvisoria del
Govern o di Tivoli ». Firenze, 1870, no
vembre, 1.

Cop., p. se. l; 31 X 21.
E. : Coee anari Luig i, Tivoli 1

- V.: Maramotti.

4291. TOALDO Giuseppe. Inno in onor e di
P io IX. Parole e musica. S. 1. [Vicenza] .
s, d. [1848].

A l p. se. 6 ; 32 X 23.
E . : Mun. di Vicenza.

4292. TODI (Comitato Provvisorio di Govern o
in). Al Comitato di Governo in Fuligno ,
comunicando la pronta consegna d' un plico
diretto a Per ugia. Todi, 1831, febbraio, 20.

L. f. a., p. se . 1; 27 X 19
E.: Mun, di F'oligno,

4293. - (Epigrafe in), alla mem oria dei mor ti
per la patria. Todi, s. a.

Cop. , p. se . l; 31 X 21.
E .: Mun. di T od i.

- (Gior nale clandestino '( Il Mio Paese ».
di). V. : Natali Alessandro.

4294. TOFFETTI conte SAN GIOVANNI.
L'I. R. Commissari o speciale di 1a Istanza
a Milano, Della Po r ta, alla direzi one della
P olizia . Per ovviare alla possibilità di fuga
del conte 'I'offetti , lo chiami senza lasciar
gli sape re che deve presentarsi alla Commis
sione di 1a istanza . Milano, 1822, n overn
bre, 25.

Orig., f. a. , p. se . I ; 34 X 22.
E . : Ubaldo Mantova nr, Rom a 1

4295. - L' addetto .alla Direzione Generale
della polizia Austriaca, Pagani, al Delegato
della P ro vincia di Lodi, perché inviti il conte
Sangiovan ni Toffetti a presentarsi sollecita
mente alla Direzione Generale di Po lizia.
S. I. [Milano], 1822, novembre, 27.

Min. f. a ., p. se. 1 i 31,5 X 21.
E.: e. s.

DOCUMENTI,

4296. TOFFETTI conte SANGIOVANNL Al
Consigliere Direttore Generale della Polizia
di Milano, il Delegato Provinciale di Lodi,
G. Casati , perché inviti il Conte Sangiovanni
Toffetti a presentarsi all' I. R. Commissario
di Polizia in Milano . Lodi, 1822, dicembre , 1.

Orig . f. a., p. se. 1; 34,5 X 21,5.
E . : Ubaldo Mant ovan i, Ro ma.

- V. : Casati G. ; - Pagani.i ... addetto
alla Direzione Genera le. ecc. : - Porta
(Della) I. R . Commissa rio.

4297. TOGGENBURG (De)Giorgio. I. R.Luogo.
tenente del Lombar do Veneto nel 1865. Al
Municipio e al Pod està di Pad ova rispon
dendo ai loro ra ppor ti e rimostranze contro
il contegno delle autor ità politiche nei giorn i
29 Giugno e segg., affermando che l' ope
rato della Po lizia fu lega le. Venezia, 1865,
luglio, 17 - agosto, 15 - ottobre, 5,

L. f. a. 3, p. se . i; 33 X 21,5.
E. : Museo Civi co di Padova .

TOGNETTI GAETANO. V. : Locatelli Ce
sare ; - Monti Giusepp e, ecc.

. 4298. TOLMEZZO (I deputati di). AI Comandante
la Guardia Nazionale per rim ettergli 130
grosse venete di polvere, tolt e dalla fortezza
di Osoppo, da distribuirsi ai militi. Tolmezzo,
1848, aprile, 15.

Cop ., p. s e. l; 32 X 21.
E .: Mun, di Udin e .

4299. TOLMEZZO (Il R. Commissario di). Alla De
putazione Comunale di Tolme zzo, per chè il18
andant e festeggi degnam ente il natalizio di
S. M.l'Imperatore.16agosto 1848.-D'or
dine del Mare sciallo Welden chiunque ten
tasse di romp ere la linea di blocco di Osoppo
sarà trattato a norma delle leggi di guerra.
17 settembre 1848. - Vieta ogni sor ta di re
lazioni o corrispondenza cogli insorti ' rin
chiusi nel forte di Osoppo. 29 settembre
1848. Tolmezzo, 1848, agosto, 16 - .se·ttem
brc, 2U.

Odg. o coi'. 3, p. se. 4 j 31 X 21.
E,.: MUn, di Udìne,
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di questo , del Governo piemontese e dello I
taliano. F irenze, 1870, settembre , 27.

L . f. a., p . s e. 4; 21,5 X IG.
E.: Pio Vecch i, Moden a,

4308. - A Paulucci Antonio. Lo ra ccoman
derà volonti er i perchè r icorda i suoi modi
sempre cortesi, la sua modestia e il suo
senno . S . n. n.

L . f. a.; 21 X rs.t.
E. , Filip po Pa ulucci , Roma;

4306. TOM~IASEO Nicolò. Ai tipografi Bor
ro ni e Scotti, ringraziandoli dell' invio di
certe bozze. « Rileggendo correggo, nè J'o 
pera dello stile si finisc e ma i. » S. I. [To
rino 1J, febbraio, 6.

L. f. a ., p. se . l; l i ,9 X !l,5.
E . : B. V. E., Roma.

4307. - A Kiibeck . .. per trasmetterglì un
suo discorso su 'alcuni ~mali dello Stato,
chiedere la facoltà di pubblicarlo e per le
stampe , dimostrando la convenienza che
tale facoltà sia accord ata. S. n. n.

Cop., p. s e. 2; 28,2 X 19,3.
E. : Associaz. Volontari , Vicenza .

Ai Bolo·- V.: Manin [DanieleJ;
gnesi, ecc.

4301. TOMMASEO Nicol ò. Allocuzione lett a
all'Ateneo Ven eto, pr esentando un' istanza
[da trasmettere al Collegio Provincial e di
Venezia perchè siano ma ntenut e le promesse
del 1815J. Ven ezia, 184 8....

Cop.• p. se. 2 ; 28 X i 9.
E. : Associ azione dei Volont ar i di Vicen za.

4302. - A David Levi, per informarlo intorno
le condizioni politiche di Venezia . « Dalla
carcere chiamato al Ministero in momenti
di pericolo, non potevo senza viltà r ifiuta re. .
Fui più volt e sul punto di andar mene....
perchè questa vita era aliena dagli ab iti e
dall' indole mia .... ~ . Venezia, 1848, luglio, 3.

F. a., p. se . 2 ; 23,5 X 19,5.
E . : Cornm . David Levi, Torino.

4300. TOMASELLI Vi ttore di Bondeno. La
Giunta di Governo lo chiama a far parte
d' una Comm issione per lnmminist raaione
del Comune. Il Governo lo incarica di rac
cogliere le firm e per l' annessione di Bon
deno al Pi emo nte. Il Governo dell ' Em ilia
lo nom ina capi tano nel battaglione della lo
cale Guardia Nazionale. - Va unita la let
tera con cu i il Sindaco di Bondeno accom
pagna la detta nomina a capitan o. Ferrara,
1859, luglio , 8 - 1860, febbraio, 1.

Doc. orlg. fT. na. ; p. sco 4; 30 X 21.
E .: Sofia Sani , Bondeno.

4303. - Allo stess o Per informarlo intorno
alle cose di Venezia. « Sperare dal Pie
monte soccorsi alla fra tcllan sa dei popoli
non so se si possa . lo ho severamente giudi
cate le bori e e cupidità Pi emontesi, appunto
perehè amo il P iemonte ». Venezi a, 1849,
maggio, 7.

L. a. , p . se. 1 , 13,5 X 23.
E . : Comm . Dav id Levi, Torino.

4304. - Ad Isaia Ghiron inviandogli in dono
(per la scu ola domenicale di Pal ermo) quattro
volumetti di Cesare Cantù. Firenze, 1862,
luglio, 9.

L. f. n. a.. p:se . l; 21,2 X 13,4.
E.: B. V. E., Roma.

4305. - Al Dottor Giovanni Vecchi per lodare
una canzone a Cavour, criticare la ' politica

4309. TOMMASI C. MaY 9i (rc. Cer tifica che
il sot totenente Gustavo Uzielli, per de
ficien za di art iglieri, funzionò da servente
ad uno dei pezzi di Porta Capua durante
l'attacco di S. Mar ia per parte delle truppe
borboniche. Il fatto è an che constatato da
una nota del Gene rale Milbitz. S. Maria,
1860, dicem bre , 9.

L. fT. aa., p. se . 2; 32 X 43,;;.
E . : Gustavo Uzie .li, Torino.

4310. TONINI Domeni co. Al Citt.? Capi to Iour
dan, ordinandogli di far raccogliere e tra
sportare nell' arena del giuoco del pallone,
il materiale impie gato nell e barricate. Bo
lagna, 1849, maggio, 16.

L. f. a ., p. sco l ; 30,2 X 20,G.
E.: Camillo R avioli, Roma.

http://uzie.li/
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- (Consiglio Decurionnle di). V.: Rey J. .
J. Avvocato, a Pietro di Santa Rosa .

4311. TORELLO.... Governatore della pro·
vincia della Garfagnana. Al Governo PI'OV

visorì o delle provincie di Modena e Reggio.
Non può radunare per ora i Consigli Co
munali per averne il voto riguardo all'unione
colle dette provi ncie e non ha pubblicat e le
stampe inviategll. Manda due deputati per
trattare dell' unione. Castelnovo, 1831, mar
zo, 5.

Orig. f. a., p. se . 2; 34 X 23.
E .: Ac hille Nobil i, Reggio E milia.

Torinesi (Indirizzo ai) , V.: Romani ( i )
ai Torinesi.

4312. TORINO (Consiglio Comunale di), 1859. Con
cede la cittadinanza tor inese ai deputati del
l'Assemblea Toscana, venuti a To rino a por
ta re il voto dell' Annessione della To scana
al Regno di Vittorio Emanuele e delibera
di porre a ri cordo di quest' arri vo, una la
pide sotto il porti co del palazzo civico. To
rino, 1859, settembre, 7.

Cop ., p . s e. 2 ; 31 X 21.
E . : c. s .

4313. - - Concede la cittad inanza torinese
ai deputati dell'Assemblea di Modena, ve
nuti a portare il voto dell' ann essione di
Modena e Parma al Regno di Vitt or io Em a
nuele e delib era di porre, a r icordo di que
st' arrivo, una lapide sotto il portico del pa
lazzo civico. Torino, 1859, settem bre, 15.

Cop., p. se . 2; 31 X 21.
E. : 1IluD. di Torino .

4314. - (Consiglio dei Ministr-i) 1849. Me
moriale compilato in Cons iglio dei Min istri
presieduto da Gioberti, cull' intervento del
l' intera Consul ta Lombarda, nello scopo di
spingere Cado Albert o a denun ziare l' ar
mistizio di Milano. To rino, 184 9, marzo, 17.

Min. orig . aut. del Segretar io Bac he!et, applicato al
Gabinetto particolare, p. se. 3; 26,5 X 21,5.

E. : Cav. Carlo Bachelet, Torino.

4315. TORINO (Con siglio Delegato della cit tà di).
Al Municipio di Br escia per ringraziarlo
dell' album inviato dalle donne Bresciane a
quelle di Tori no. Torino, 1860, gennaio, 10.

L. I. a ut. del Sindaco e dei Consiglie ri , p. s e. 2 ;
33,5 X 24.

E .: Mun, di Br escia.

43 16. - (Con siglio Generale st raordinario di),
1848. Delibera che tutto il Corpo Decurìo .
naie si rechi dal Re a pre sentargli un in
dirizzo di r ingraziamento per la con cessione
dello Statuto, da scolpirsì quindi su tavola
di marmo , che la cit tà faccia l' offer ta aì
Governo di un ter reno capace di contenere
un edifizio da destinarsi alle sedute delle due
Camere rappresentativo, - Segue la notizia
che il Re ha dichiarato che da 17 anni egli
lavora pel bene del suo popolo e che quindi
non vuole né indirizzi, né ringraziamenti, né
feste . Torino, 1848, febbr aio, 9.

c ee., p. sco 9 ; 31 X 21.
E .: Mun , di T orino.

4317. - - Indirizzo di plauso a Milano dopo
le cinque giornate. - Estratt o dalla seduta
del Consiglio. Torino, 1848, marzo, 26.

Cop ., p . se. 4 ; 31 X 21.
E. : Mun . di To rino .

4318. - (Consiglio Generale straordinario di) ,
1859. Delibera che, a ri cordo delle liber tà
concesse da Carlo Alberto , gli eriga un
monum ento , e il Muni cipio vi concorra
con 50000 lire, che si conii, in suo onore,
una medaglia e si celebri quest' evento con
pubbliche feste . Torino, 1847, novembre, 12.

Col' .. p. se . 5 .31 X 21.
E . : Mun , di Torino.

4319. - (Corpo Decurio nale di) 1847. Il
Corpo Decurionale di Torin o doven do, per la
legge generale sui Municipi, essere disciolto in
cari ca Pietro di Salita Rosa di scriver/le la
storia. Va unita la minuta di una lettera
del Sa nta Rosa che r ingrazia dell'onorevole
incarico, il Consiglio Generale che glielo ri
confermava. ·Torino, 1847, dicembre, 31
1848, novem bre, 19.

Orig. e min; p. sc o 6; 21,5 X 31,5 ; 27,5 X 22.
E. : Teodor o di Santa Rosa, Torino.
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TORINO (Corpo Decurionale di) V.: Santa
Rosa (Di) Pietro. Al Re Carlo Alberto , ecc.

4320. - (Donne di). Indirizzo alle donne Bre
sciane mandato da molte Torinesi; per
r ingraziar le delle cure pieto se che prodigano
agli infermi o feriti della propria famiglia.
[ Torino, 1848, ... ].

Orig., p. sc o 22; 50 X 40.
(Album splen didiss imo con fregi mas sic ci in argento ;

sta in mezzo u 1 alto rIlie vo rap presem ante un sol dat o
che r ingr azia la Carità e a pied i di questa un altro mi
lite st eso a terra; vi so no gli st emmi di T orin o e Bre
s cìa con Cro ci, Ban diere. ec c. ecc.)

E. : " . . ~

4321. - Elenco dei cittadini Torinesi morti
combattendo nelle campagne degli anni 1848
49, 1855-56, 1859, 1860-61 e 1866 e nella
repressione del brigantaggio. S. n. n.

Cop., p. sco i 3 : 31 X 21.
E. : Teo dor o di Santa Rosa, Torino.

4322. - (Epigrafi in). Raccolta di 59 epigrafi
di monumenti e di lapidi commem orative
esistenti nella città. S. n. n.

Cop., p. sc o 21 ; 31 X 21.
E.: c. s .

4323. - (Giunta Municipale di). 1866. De
creta che, a perenne me moria dell' annes
sione delle Provincie di Venezia e di Man
tova al Regno di Vittorio Emanuele, sia
collocata una lapide marmorea nell' atrio
esterno del civico palazzo, e che ai com
ponenti la deputazione che recano il voto
delle liber ate Provincie sia conferito il di
ploma di cittadinanza. Torino, 1866, ot
tobre, 3.

Cop ., p. sc o2; 31 X 21.
E.: e. s .

4324. - (Giunta 'provvisor ia di) 1821. La
Giunta d'Ale ssandria è sciolta : la patria
ricono sce i servigi che essa rese alla costi
tuzione e gli atti di sua amministrazione I
Torino, 1821, marzo , 21'3.

Cop . eonf., dallo stampato, p. se . 1 ; 38 X 26.
E. : Mun, di Alessandria.

4325. - - Annunzia un primo confli tto fra
i carabinieri e i soldati della Brigata Ales
sandria, 10 april e, 1821.

Cop., p. se, 1 ; 79 X 2~ .

E .: c. s.

4326. TORINO (Guardia Nazionale di), 1866. Alla
Guar dia Nazionale di Venezia. In armi pel
ricev imento della Deputazione che porta il
P lebiscito di Venezia , invia alle Guardie
Nazionali Venete un affettuoso abbraccio di
fratell anza (Torino , 3 novembre, 1866).
Segue il rin graziamento della G. N. di Ve
nezia pel gentile saluto (Venezia, 1866, no
vembre, 3). LI. e dd. 5 S .

co p., p. se. 2; 31 X 21.
E. : Mun. di Torino.

4327. - (Monumento in) a ricordo dei moti
del 1821. Verbale per la funzione del mo
numento innalzato ad eternare la memoria
del fatto del drappello de' prodi avvenuto in
Torino sul piazzale avanti la Chiesa di San
Salvario l' 11 marzo 1821. S . n. n. (To
rin o 1873).

Cop ., p. se. 2 ; 17,5 X 22
E. : F elicita Sorisio, Tor ino.

4328. - (Municipio di), 1859. Alla Congre 
gazione Municipale di Milano, per l'ingl'a
ziarla dell' indir izzo mandatogli, e per espri
mere la propria amm irazione per quest a
città. Torino, 1859, agosto, 6.

Cop , p. se. 3 : 3l X 21.
E .: ~· ! un . di Torino.

4329. - (Municipio di), 1859. Al1a Congre
gazione Municipale di Brescia per espri 
merle l' ammirazione e 1'affetto di Torino
per la città di Brescia. Torino , 1859, ago
sto, 18.

Cop., p . se. 3 ; 3i X 21.
E.: e. s.

4330. - - Alla Deputazione dell'Assemblea
delle Romagne venuta in Torino a portare
i voti di queste per l' annessione al Pie
munte, porge un saluto di fraternità e ral
leg ramenti. Tor ino, 1859, set tembre , 24.

Cop. ; 3l X 21,61
E.: e. s .

4331. - ' - AI Municipio di Brescia per in
caricarlo di r ingraziare le donne bresciane
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del dono d'un album fatto alle signore to
rinesi. Torino, 1860, gennaio, lO . .

Orig., p. se 2; 33,5 X 2~ , 5.
E . : Mun. di Brescia .

4332. TORINO (Municipio di) . Al Municipio di
Venezia per rallegrarsi della sua liberazione .
Torino,1866, ottobre, 3.

Cop, p. se . 2; 31 X 21.
E. : c. s.

4333. - - Alla Città di Udine per r icamo
biarle il salu to mandato a Torino. Torino ,
1866, ottobre, 25.

Cop., p. s e. 2; 31 X 21.
E .: Mun, di T orino. .
- (Studenti di).V.: Santa Rosa (Di) Pietro .

- (Uni versità degli Studi di) . V.: Santa
Rosa (Di) (Pietro ?).

1821. V. : Moti del 1821 in Pi emonte.
Fisco della Regia Università, ecc.

4334. TORRE F ederico , Segretario genera le al
Mini stero delle A rmi . A Mariano Volpato,
Capitano [del Genio] partecipandogli che è

chiamato a far par te d'una Commissione
Militare. [Roma], 1849, gennaio, 19.

L. f. a., p. s e. I ; 32 X 21,~.

E.: Giovanni Pia zzi e Famiglia Volpato, Roma .

4335. TORRE (Della), jJ. di Podestà di Ra
Denna. Ad Agostino Tr iossi. Gli par tecipa la
sua nomina a Commissario per la raccolta
dei doni . S. l. [Ravenna] , 1815 , aprile, i o,

M. f. a., p. se . 2; 29,3 X 19,~ .

E. : B. V. E., Roma.

433e. - - Ad Igna zio Ser ra per par tecipargli
la sua nomina a cassiere per r icevere i doni
patriottici. S. L [Ravenna], 1815, april e, lO .

M. f. a ., p. s e. 1 j 29,3 X ,19,8.
E.: e. s .

4337. - - Al colonnello Runcaldier Coman
dante la Guardia Nazionale, per partecipargli
che è nominato Commissario per gli arruo-

lamenti volontari e pel ritiro delle arm i.
S. l. [Ravenna] , 1815, aprile l O.

M. f. a ., p. s e. 1 ; 29,3 X 19,8.
E. : B. V. E., Roma.

4338. TORRE (Della) Ottavio , Luogotenente
genera le Goeernaiore di Noc ara , Pro
mulga le pr oclamazioni del P rincipe di Ca.
r ignano Reggente del Regno, l'abdicazione
del Re, la Costituzione di Spagna, come
legge dello Stato e il manifesto del Reggente
che pubblica le inser te Regie Patenti e dà
provvidenze per il buon ordine. Novara , 1821,
marzo, 15.

Doc. orìg. , f . a., p. s e. • . ; 31 X 21.
E . : Avv. Gio . Batt a Fin azzi, Novar a .

4339. TORRESANI ..... , Direttore di poli
zia in Milano. Al Delegato Provinciale di
Bergamo, Bozzi , per chiedere informazioni
sullo sta to di for tuna della famiglia a cui
appartiene il fuggiasco Assoiar i Giacomo,
studente. Va unita la r isposta in proposito
alla Delegazione P ro vinciale di Bergain O,
Milano, Bergamo, 1823, luglio, 4, 7.

L. f. a., e m in. a., p. s e. . . ; 35 X 22,4 ; 3I X 22,4.
E . : M un, di Berg am o.

4340. - - Allo stesso, per raccomandar e che
sia sottoposto a rigorosa sorveglianza Andrea
Zendrini da Breno, il quale, term inata
l' infiittagli condanna per alto tradimento, si
reca a Bergamo. Milano, 1825, giugno, 15.

L. f. a., p. s e. 1 j 35 X 23.
E . : c. s.

4341. - - Allo stesso, perchè venga eser
citata la più rigorosa sorveglianza sui viag
giatori « e massime su quelli che pr ovengono
da luoghi già infetti dal morbo r ivoluzionario
od altrimenti sospetti », sugli scr itti e sulle
stampe, « sul contegno e sulle direzioni delle
persone app arten enti alle classi più elevate
della Società , massime degli impiega ti e
degli avvocati », perch è indaghi lo spirito
che prevale fra militari, sulle loro ' relazioni
e corr-ispondenze, si sorveglino gli impiegati
del passato regime, gli insegnanti, gli scolar i
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ed il clero. Vanno unite: una lett era del
Delegato Provinciale di Bergamo al Torre
sani , che rassicura sullo stato degli animi
della sua prov incia, gli dà le notizie che
corrono di Francia e gliene chiede per poter
smentire le false; una let tera del Commis
sario di P olizia di Bergam o al Del egato
Provinciale per r iferirg li le voci spa rse su
gli avvenim enti di Francia e par tecipargli
che in Bergamo non s' era fatto alcun di
scorso allarmante. Milano e Bergamo, 1830,
ago sto, 6, 9, lO.

Ll. fT. aa . 2, m. a . 1 con f. a., p. se. 9; di sesti div.
E.: Mun. di Bergam o.

4342. TORRESANI Direttore di po-
lizia in Mil ano. Al Delegato P rovinciale
di Bergamo, Bozzi, p ~r informarlo che le
notizie politiche della Gazzetta di Milan o,
sono succinte ma sicure; per invitarlo a
riferirgli quelle voci e notizie che cor rono
sui fatti di Francia, che meritino particolare
attenzione. Vanno unite due lettere del -De
legato Provinciale per riferire su quanto gli
vien richiesto. Milano e Bergamo , 1830,
agosto, 12, 13, 16.

Ll. fT. aa, 2, rnrn, aa. 2, p. se. 6; di sesti diversi .
E.: c. s.

4343. - - Allo ste sso, per informarlo che,
secondo il desiderio delle persone affezionate
al Governo, verranno aumentate , e di quanto,
le forze , militari nel Regn o. Va unita una
lettera del Delegat o P rovinciale di Bergamo
al Torresan i per dargli parecchie informa
zioni e un' altra ai Commissar i Distrettuali
colla qual e trasmet te le ist ruzioni per la
sorveglianza avuta dal Torresani . Milano e
Bergamo, 1830, settembre, 1, 5.

L. f. a. 1, mm , aa . 2, p. s e. 5; 33,7 X 22,6 ; 27 X 18,5.
E. : e. s.

4344. - - Allo stesso, per informarlo che si
è scoperto esis tere una criminosa un ione
fra i malcontenti del . Regno pel sovvert i
mento dell ' ordine esiste nte e per raccoman
dare di rendere più efficace la sorveglianza.
Seguono due lettere del Delegato Provinciale

al Torresani, rassicur anti, e due dello stesso
tenore, del Commi ssario di Zogno e di Breno
al Delegato P rovinciale. Milano , Berga mo,
Zogno, Breno, 1830, settembre, 6, 24.,

L l. fT. aa, 2, a. J, mm, aa, 2; p . se, 20 ; di ses ti div.
E. : Mun. di Bergam o.

4345. TORRESANI ..... , Direttore di po
lizia in M ilano. AI Delegato Provinciale
di Bergamo, Bozzi , per mandargli uno
scritto che contiene lo scopo e la co stitu
zione della «Federazione della giovane Ita
lia ». per invitar lo ad indagare se nella sua
pro vincia ve ne siano diramazioni, quali
mezzi abbiano, qual i rapporti colle altre sette
e specialmente con quella dei « figli della
patria », Segue nel retro l' ordine del Dele
gato al Commissa rio di polizia di far ricer che
e riferire. Vanno unite la r isposta del Com
missario che assicura non aver trov ato traccie
della 4'.' setta clandes tina» e lo statuto della
« Giovine Italia », copia , inviata dal Direttore
generale al Delegato, del prog ramma e re
golamento della « Giovine Itali a ». Milano ,
1831, novembre, 19.

L. f a. 1, p. se. 13 ; 35 X 23; 32 X 21,5.
E. : e. s .

4346. - - Allo stesso, per annunziargli che
essendosi scoper te politi che macchinazioni
in Lombardia, per prepa ra re una rivolta
in Italia , furono fatti ar resti di 4 persone;
per raccomandargli di raddoppiare di zelo,
per scoprire le operazioni e le mosse dei
male intenzionati ed informare di quelli che
abbandonassero il proprio paese per rendersi
profughi. Per rescritto vien trasme ssa la nota
al Commissario di polizia, per racc omandare
la vigilanza sop ra le re lazioni tra i militari
e le persone conosciute di pr incipii liberali.
Milano, 1833, settembre, 6, 14.

Ll. If, aa. 2, p. se. .l ; 35 X 22,3.
E . : c. s.

4347. - - Allo stes so, per ch è informi intorno
a certo Biagio Car acciolo , da Conigliano,
provincia di Saluzzo, sospetto di dissem inare
stampe sediziose. La Delegazione Provinciale
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di Bergamo trasmette la nota ai Commissari
distrettuali; chiede i connotati del Caracciolo i

la Delegazione provinciale di ... •• informa
quella di Bergamo che egli, poeta e comico
di professione, possedeva le copie della «Gio
vine Italia », trovate sotto il portico della
chiesa delle Calcine e ordina che lo si sor
vegli e, essendovi fondato sospetto , lo si
arresti. . La Delegazione provinciale di Ber
gamo trasmette tali notizie ed ordini ai di
ver si Commissari distrettuali da essa dipen
denti. Milano, Bergamo, 1833, settembre,

21-29.
LI. ff. aa. 4, p. se. 8; di se s ti divers i.
E .: Mun, di Bergam o.

4348. TORRESANI ..... , Direttore di poli
zia in Milano. Al Delegato Provinciale di
Bergamo, Bozzi, perché cerchi scoprire due
pezzi di arti glieria nasco sti , fin dal 1821,
in una chiesa di Bergamo, o poco distante
da questa, che si vogliono usare in caso di
rivolta. In re scritto la Delegazione provin
ciale partecipa l'esito negativo delle ricerche
fatte. Va unita copia di lettera al vescovo
di Bergamo per pregarlo di coadiuvare la
polizia nelle ricerche. Milano, Bergamo, 1833,
settembre, 20-30.

Lo f. a. l, mm . an. 2, p. se . 3; 35,8 X 22,8; 27,2 X 19,.1.
E.: e. s .

4349 . - - Allo stesso, per mandargli i nomi di
parecchi indiziati come federati alla « Gio
vine Italia» che fuggirono, e per ordinare
di arrestarli ove tentassero di ritornare in
patria. Seguono i nomi e i loro contrassegni.
Va unita altra lettera . per lo stesso scopo,
con alcimi dei nomi mandati precedente
mente ed altri. Milano, 1833, settembre, 28
- ottobre, 31.

LI. rr, an, 2, p. se . lO; 35 X 23; 30 X 20.
E. : e. s.

4350. - - Allo stesso, per informarlo della
esistenza, in Basilea, di una Società di Mis
sionari protestanti e raccomandare che ove
se ne scoprissero fossero «tosto arrestati

.e. respinti all' estero », Vanno unite: una
nota analoga, firmata D'Adda, una lettera

del Commissario di Polizia in Bergamo alla
locale Delegazione provinciale che afferma
non esservi verifìcato nessun tentativo del
l'istituto o de' suoi emissari. Milano, Ber
gamo, 1833, ottobre, 2 - settembre, 21 e 27,

LI. fT. aa. 3, p. se . 5 ; 33,8 X 27.
E. : ~lun. di Bergamo.

4351. TORRESANI ..... , Direttore di poli
zia in Milano . A:l Delegato Provinciale di
Bergamo, Bozzi , per informar-lo che uno
dei principali inqui siti per delitti politici
ha depo sto, in questi giorni, esistere in Ber
gamo una Società che non è la. « Giovine
Italia », ma forse quella di Francomuratori;
che il progresso di questa è dovuto alla
ste ssa lettura del giornale La Giooine Italia
e a quella del Tribano . Il primo va tra lo
persone colte, il secondo tra le classi infe
riori, specialmente tra i panattieri, i macellai
e per le bettole i raccomanda la vigilanza.
Va unita la lett era. in propo sito, del Dele
gato provinciale a tutti i Commissari distret
tuali della provincia e al Commissario di
Polizia in Bergamo. Milano, Bergano, 1833,
novembre, 9, lO.

L. f. D. l , mm. aa . m. fT. 2 ; p. se. 4.
E. : e. s.

4352. - - Allo stesso, per informar-lo delle
intenzioni manife state fra i profughi italiani
all'e stero, di preparare un moto per la notte
di Natale, Quantunque paia che i loro piani
non sieno, per ora, diretti al Regno Lom
bardo Veneto pure ne lo informa e lo prega
di sovrabbondare di cautela. In rescritto,
colla data del 26 di dicembre, si manda agli
atti la lettera. Milano, 1833, dicembre, 11.

L. f. a., p. se. 2 ; 31 X 23.
E. : e. s.

3453. - - Allo stesso , perch é destramente si
adoperi a smentire la voce, sparsa dai ma
levoli, che il Governo abbia fatto arre
stare chi è solo colpevole d'imprudenze o
di aver letto o custodito il giornale La Gio
"ine Italia ( confondendo in tal modo dolo
samente la lettura del I?iornale coll'atto ben
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diverso dell'associaz ione alla nefanda setta
dello stesso nome. Gli domanda se creda
conveniente, e possa avere buon esito, un
pubblico invito ai detentori di scritti incen 
diari perch é li consegnino in un termine
pre scritto. Risposta del Delegato provinciale
di Bergamo, Bozzi, per informarlo sulle
condizioni della provincia, sconsigliare dal
l'intimazione proposta e indicare i mezzi
atti ad intimorire chi serba gli scritti dei
set tar ì. Milano, Bergamo, 1833, dicembre,
18, 26.

L . f. as . ~ m. a. , p. se. i j 34 X 23 ; 27,5 X 19.
E. : Mun, di Bergamo .

4354. TOR RESANI .. . .. , Direttore di po
lisia in Milano. Al Delegate Provinciale
di Bergamo, Bozzi, per mandargli una
lista di diciassette affigliati alla «Giovine
Italia » che si debbono arrestare se com
paiono negli Stati Austriaci. Il Delegato pro
vinciale di Bergamo comunica alle autorità
da lui dipendenti, gli ordini ricevuti da Mi
lano. Milano, 1834, febbraio, 1

LI. rr, sa. 2, p . se . 3; 35 X 22,5.
E. : e. s.

4355. - - Allo stesso, per ordinargli di
permettere la continuazione del viaggio fino
a Milano al profugo Nob. Giovanni Restani
se, per avventura, si presentasse al confine.
Va unita un' altra del Torresani stesso per
rettificare un errore della lettera precedente.
Milano, 1834, ottobre, 14-23.

LI. rr, aa . 2, p. se. 3 j 34 X 22,5.
E. : C, s.

4356. - - Allo stesso, per chiedergli la lista
dei compromessi politici del '20 , '21 o dopo
ai quali era stato fatto divieto d'abbandonare
il proprio domicilio, senza permesso della
polizia. Ove avessero dato prova di penti 
mento e tenuta buona condotta, si potreb
bero sciogliere dal divieto. Segue, nel retro,
la risposta del Delegato provinciale, che dice
non esserci nel suo distretto per sona a cui
siasi fatto questo divieto; tranne Agostino
Caggioli, compromesso del 1833, che, essendo
stato scarcerato da poco tempo, non, ' può

ancora ottenere questo perdo no. Milano,
1834, dicembre, 4.

LI. rr, aa , 2, p. se. 3 j 34 X 22,5.
E. : IIIun. di Bel gamo.

4357. TORRESANI ..... , Direttore di po
lisia in Milano. Al Delegato Provinciale
di Bergamo , Bozzi , per comunicargli che
le stampe trasmessegli sono tali da non
potersene permettere la diffusione. L'ufficio
di censura, secondo i rego lamenti, deve sem
pre esaminare le stampe che ar rivano alla
posta sotto' fascia, prima -di lascìarl e conse 
gnare alle persone cui sono dirette. Seguono
nel retro: un ordine del Delegato perché
s'informi di ciò che precede l'Ispettore delle
Poste; lettera al Preside dell'Ateneo di Ber
gamo che non ' può restituirgli la stampa
rimessagli « altronde estranea total mente
agli oggetti dell'Ateneo»; lettera all' Ispet
tore delle Poste perchè senza il per messo
dell' ufficio di censura non si consegn ino gli
stampati a coloro cui sono diretti; Vanno
unite : lettera del Delegato di Bergamo al
Direttore generale della Polizia in Milano,
su la diramazione di alcune stampe politiche
fatta in Bergamo; lettera di Franc esco Ron
calli, Presidente dell'Ateneo di quella città,
al Delegato provinciale, per trasmettergli
uno stampato. perchè « essendo il suo con
tenuto totalmente politico », non sa se gli
sia lecito conservarlo. Milano, Bergamo,
1834, dicembre, 18-24.

L. f. a . 1 , m m, 3, p. se . G; di s esti div ersi.
E.: e. s.

4358. - - All' Imperiale Governatore della
Lombardia, conte di Spaur, dandogli spiega 
zioni sull' arrivo dei sorvegliandi politici An
tonio Panizzi, modene se, e Giusti Giuseppe,
letterato toscano, già preannanziato alla l. R.
Polizia dal Torresani stesso. Milano , 1845,
settembre, 12.

L. f. a. , p. s e. 3 ; 35,5 X 23, 1.
E. : B. V. E., Roma .

4359. - - Al Delegato provinciale di Ber
gamo invitandolo a trasmettergli uno stato
nominativo, circostanziato, degli individui che,
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per essersi com prom essi nell e vicende del
Piemonte, o per timore, o per precauzione,
passarono all 'ester o. Va unita la min uta di
r isposta del Delegato di Bergam o, Bozzi.
Milano, Bergamo , novembre, 18, 20.

L. f. a. l, m. a., p. se. 2; 34 X 22; 26 X 19.
E. : lI1un. di Bergam o.

4360. TORRE-TASSIS (Principe), Mares ciallo
austriaco. Alla Delegazione provinciale per
ché faccia trovare a Vaprio due impiegati
superiori per riferire sullo s tat o delle cose
in Bergamo, perché il 10 di ogni me se gli
trasmetta in Bergamo, un Rapporto sugli
avvenimenti successi durante 1' assenza dei
soldati e sul contegno della popolazione.
Va unito 1'invito ai due im piegati perch é
si rechino a quel paese. Monza, 1849, mar
zo, 29, 30.

L. a., p. se. 2 ; 35 X 23 j 30,l X 20,1.
E. : e. s.

4361. TORRIANI Dott. Giovanni. Rendiconto
medico sui feriti di Mentana con corre zioni
del dottor Ceccarelli.

Aut ., p. se . 8; 26,5 X 19,5.
E. : Giovanni 'I'orrtan ì, R oma.

4362. TORUZZI? [ .. .. . J, Intende nte della
Prooincia di Forlì. Al Cap. Marguzzi Co
mandante il batto s tanziato in Cesena. Gli
comunica che il Ministro dell' interno ha
fatto un lodevole rapporto di lui al Ministro
della Guerra per l'arresto dei facin orosi di
Cesena, Forlì, 1859, settembre, 20.

Lo f. a., p. se. l; 31 X 21,5.
E. : .. . . 1

TOSCANA (Annessione della) al Piemonte.
V.: Torino (Consiglio Comunale di), 1859.

- (Governo della) nel 1849. V. : Fra
polli L., Colonnello.

4363 . - (Governo della), 1859. Decreto di
convocazione della Consulta di Stato pel dì
16 giug no 1859 all'effetto di emettere il suo
pare re sulla proclamazione della sovranità
nazionale del Re Vittorio Emanuele II; fir
mat o Boncompagni, Ricasoli, Ridolfi, P ogg i,

DOCUM F;NTl.

Busacca , Salvagnoli, De Cavero , Celestino
Bianchi. Firenze, 1859, giugno, 12.

Orlg . fT. aa. , p. se. 3 ; 32 X 22.
E. : Celes tino Bianchi.

TOSCANA nel 1819. V. : Garibaldi Giuseppe.
Ai toscani, ecc.

4364. - nel 1850 (?). Lo statuto è abolito !
S. L [Firenze] , s. d. [ 1850 ?] , s. tipo

P. s . 2; 21,5 X 14.
E. : Prospero Righi Larnbertl ni, Bolog na.

4365. - nel 1851. P arole al popolo tosca no
(per dimo strargli gli abusi e le mistificazion i
del Governo). Firenze, 1851, settembre, 21.

P. se . 8; 16,5 X 13.
E. : e. s.

4366 . - nel 1851. P rogramma per la for
mazione d'un partito nazion;.le. S . 1., s. d.,
s, tipo

P . s . 4; 24 X 17.
E. : c. s.

4367. - nel 18[51 1]. La crisi mini ster iale .
S. 1. [F irenze], s. d., s. tipo

P . s. 4; 21,5 X 14.
E. : e. s.

. 4368. - nel 1852. 5 se ttembre 1852 [al po
polo perché pr eghi che il trionfo degli empi
sia breve]. S . 1. [F irenze], s. d. [1852J, s. tipo

F. v. , p. s. 2; 21 X 11.
E. : e. s.

4369. TOUR (De La) [.... .]. Min. A. E. del
R e di Sardegna. No ta al cont e Lutzow, M.
Pl en. Aust. in Torino , perché gli procuri
noti zie di Francesco Narducci, milanese com
promess o nella rivoluzione del 1821 in Pi e
monte cd arrestato ora in Lomellina. To-

• rino, 1823, dicembre, 20.

Copia in fra ncese, p. se. 2 ; 30,6 X 20,5.
E. : Giuseppe D' Arehini .. , •. ?

4370. TRAINA Antonio. Ad Angelo Man ini
per annunziargli che ha aperto gli arruola
menti per Gari baldi e che molti corrono ad
iscriversi. Sassari, 1866, maggio, 7.

1..a., p. se . I ; 21 X 13,5.
E. : Mun, di .Reggio Emi.ia,

TRAJ:\INI Francesco. V. : Polizia au
striaca in Lombard ia.

61
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4371. TRASCIATTI Alessandro. Presidente del
Circolo Popolare di Fo ligno. Al Gonfaloniere
di Massa annunciandogli l' invio di un socio
per trattare del 'modo di regol are le elezioni
dei deputati alla Cost ituen te. Fol igno, 1849,
gennai o, 15.

L. f. a., p. s co 2 ; 2·1,5 X 19.
E.: Mun, di Foli gn o.

4372. - Maggiore nella Guardia Cioica di
F oligno. Al Gonfalonie re di F oligno. Invia
lo specchio delle somme spese pel battaglione
e il ruolo dei militi accorsi in difesa di Roma.
(Foligno , 1849, maggio , 14). Va unit o il
detto ru olo. Invito a prendere una decisione
per le gua rd ie pri vate del cappotto (mag
gio, 24). . -

Doc or-ig, 3 f. a , p. se . 5 j 30 X 21; 23 X 21.
E, : e. s .

4373. TREPo:m (Fatto d'armi di), 1866. Nota
dei fer iti e dei mort i nel fatto d'armi avve
nuto a Treponti il 14 agosto 1866. Prospetto
delle offerte per le loro famiglie. Le ttera
Circolare, in minuta della Giunta Cado rina,
ai municipii di Pordenone, Oderzo e Treviso,
per chiedere informazioni sullo stato mate
ri ale economico delle loro famiglie. Lozzo,
1866, agosto, 16; - P ieve [di Cadore] , 1866,
settembre, 1.

F. Y. 4 j p. sc o ì ; 31,5 X 21,~ ; 34 X 22.
E.: BiLl. di Trevis o.

4374 . [TREVI (Città di)]. Sedici iscrizioni ita
liane per l'ingresso del P ontefice Pio IX.
Va unito un' accompagnatoria del Gonfalo
niere Paniani al Principe Camillo Mas simi.
S. l. [Trevi], s. a. [1857J.

P . sc o2; 32 X 22,5.
E.: Genna relli Achill e.

4375. TREVISO (Au striaci in) nel 1861. Corri
spondenza da -Treviso che smen tisce le di
cerie liberali e inn eggia all' Austria. Treviso,
1861, marzo, s. g.

Cop. 2, n. f., p. se.• ; 2ì,2 X 22,2; 28 X Hl.
E.: Mun. di Castelfra nco.

TREVISO (Combatt imento di nel 1848). V.:
Mariani Gaspare, volont, nell 'artiglieria, ecc.

4376. - (Comitato Provvisorio Dipartimen
tale di) nel 1848. Al Comitato Diparti
mentale di Padova e al Governo provvisorio
di Venezia chiedendo aiuto d'uomini e d'armi
contro l'imminente invasione degli Au
st riaci dall' Isonzo. Treviso, 1848, marzo, 31.

Orig, f. a. e cop. , p. se. 2; 36,3 X 2~ .

E.: Museo Civico di Padova.

4:1 77. - - Al Comitato Dipartimentale di
Padova. Gli annunzia che Treviso respinge
la proposta del Governo provvisorio di Ve
nezia di mandare colà 3 deputati per trat
ta re della pubblica amministrazione, e in
quella vece vorrebbe mandarne 2 incaricati
unicamente di provvedere alla comune di
fesa. Invia copia (qui unita) della relativa
proposta fatta al Governo di Venezia e
prega il Comitato Padovano di informarlo
subito sulle sue intenzioni in proposito.
Treviso, 1858, aprile, 4.

Cop. , doc. 3, p. se. 3; 30,5 X 20,5.
E .: C. s .

4378. - - Al Comitato Dipartimentale di
Padova trasmettendogli i bullettini della
guerra provenienti da Udine dal 4 al 21
aprile. Treviso, 1848 J aprile, 6-2 L

Ori;;. f. a., n. is , p. sco23; 36 X 25,5 e alt ri ì.
E. : c. s.

4379. - - Al Quar tiermast ro Caminade per
chè consegni sei carri da trasporto per
tr adurre in Cadore armi e munizioni con
cessi a quel comune. Ricevuta di essi, fir
mata da Agos tino Coletti. Treviso , 1848,
apr ile, 7.

cap. conf., p. se. 1; 33 X 23.
E . : Luigi Calett i fu Is ìdoro, T reviso .

4380. -- - Al Comitato Dipartimentale di
P adova. l~ molto meravigliato che nella
Consulta di Venezia si ha sospesa la discus
sione sull' unione con la Lombardia, e tanto
più che a quanto si dice la sospensione fu
promossa da Padova. Unisce copia delle
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Istruzioni date ai suoi Consultori perch é
propugnassaro efficacemente l'unione con
la Lombardia, e prega il Comitat o Padovano
di spiegare il suo contegno. Va unita bozza
incompiuta della ri spo sta di P adova. P a
dova , 1848, maggio, 8.

Orig ., f. a. e cop., doc. 3 , p. s co 4 ; 36,5 X 24,3 ;
20 X 20,4.

E. : Muse o Civic o di P adova. '

4381. TRE VI SO (Com. tato Provvisorio Diparti
mentale di). Al Comitato Dipartimentale di
Padova pregandolo di mandare sollecita
mente tutte le truppe disponibili a Treviso,
che può esser assalita da un momento al
l'altro dagli Austriaci dopo l'esito dello
scont ro di Cornuva . Treviso, 1848, magg io, 9.

Cop . c onf., p. sc o 2, 29 X 19,5.
E.: c . s.

4382. - - Decreto che fissa le norme per la
votazìone degli abitanti della città e provino
eia sulla fusione col Piem on te. [T re viso,
1848, ma ggio, 18J.

Foglio vol.
E.: c. s.

4383. - - Processo ver bale del risultato
della votazione fatta dagli abitanti della
città e provinci a sulla fus ione col Piemont e.
Treviso, 1848, maggio, 30 .

Cop. aut., p. se. 3 ; 30 X 20,5.
r;,: c. s.

- V. : Olivi.

4384. - (Congregazione Municipale di), 1866.
Alla Civica Rappresentanza di Belluno per.
chè conceda il suo appoggio alle bande al"
mate del Cadore, autorizzate dal Re d'Italia.
Firmato G. B. Mandruzzato. T reviso, 1866,
luglio, 17 .

Cop., p . sco 1; 28,5 X 19,5.
E . : Bibliot eca di T re viso.

4385. - (Cronaca della Provincia di) ne11862.
Cronaca della Provincia di Treviso se me 
st ral e ed in con tinuazione dell' ulti ma tra
smessa [al Com itat o Cent ra le Veneto di 1'0-

rino]. Rela tiva al I " semestre dell'a nno 1862.
[Treviso, 1862J.

Cop., p. s co 11; 29 X 23,S.
E.: Mun, di Castelfranco.

4386. TREVISO (I. R. Delegazione Provinciale di).
Al R. Commiss ar io distrettuale di Castel
franco. Sul pagamento delle ta sse di sup 
plenza per 26 cos cri tti fuorusciti. Treviso,
1861 , gennaio, 4.

~Ijn. ori g., p. s co 4 ; 34 X 22.
E. : c. s .

4387. - (Difesa di) nel 1848. Rapporto sulla
partenza del generale Facar i da Treviso.
S. l. s. d. 1848.

Orig. n. r., p. se . 1 ; 35,5 X 23,9.
E . : Museo Civ ico di Pa dova.

4388. '- (Donne di) mandarono in dono alla
Brigata mod erna un a bandiera ita liana. CiI"
colare di partecipa zione del Comitato di

Rimini a i Comita ti delle Ma rche . Rimini,
1860, febbraio, 16.

Min. aut., p. sc o 2; 2i ,5 X 19.
E. : A. Ginevri -Blaai, Pergola.

4389 . - (Munici pio di). Manifesto ' pel 25'
anniversar io di Novara , 21 ma rzo 1874 , e
isc ri zioni poste nella Piazza Maggiore , una
pel p lebis cito del 1866 e l' altra a ric ordo
di Vittorio Emanuele. T revis o, 18 74 , mar
zo, 21.

Cop., p. sc o 3; 31 X 21; 1r.,4 X 21,9.
E. : B. V. E., Roma.

4390. TRIESTE (Il Comitato di) nel 1861. Pro
clama del Comitato Tergestino ai Concitta
dini in occasione della venuta in Trieste
dell' Imperatore Francesco Giuseppe. Tri e-.
ste, 186 1, ma ggio.

F . Iit., p. s t. 1 ; 13,5 X 10,6.
E . : Entegnazzi, Padova.

Tries tini. V.: Emigrazione (L') Triestin a.

T RIOSSI Agostino. V~ : To rre ( Della )

Tornmaso .
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43D l. TRIVULZIO DI BELGIOIOSO princi
pessa Cristina. AI gen. Teodoro Lecchi per
annunziargli una seconda spedizione di volon
tari e l'arrivo a Livorno di 12 mila uomini
di milizie regolari , tutti napoletani, e per
pregarlo che procuri che i volontari par
tano subito. S. 1. s. d. [1848J sabato .

LI. aa, 2 , p. se. 2 ; 18 X 10.
E.: Mun, di Brescia.

TRIVULZIO PALLAVICINa marchese
Giorgio. V. r Pallavicino Trivulzio marchese
Giorgio.

'l'RaGNI Carlo. V.: Arici Faustino, ca
pitano della 2a compagnia, bat taglione Iauc,
colonna 2a Arcioni, 1848.

4392. TROTT I Lodovico , colonnello capo di
Stato M aggiore della colonna II A rcioni.
Annunz ia che, per ordine del Governo di
Milano , la colonna Comasca- Ticinese as
sume il nome di colonna II Arcioni e co
munica i re golamenti inviati dal Governo
stesso per at tivare la disciplina militare.
Vestone 1 1848, april e, D.

Orlg. f. a., p. se. 2; 30 X 21.
E. : Mun, di Como .

4393. TURRI Alfonso di Adria, emigrato ve
neto [membro della Sezione del Com. Ve
neto in Ferrara]. A Carlo Maluta , membro
del Comitato politico Veneto di Brescia.
Lettere n. 94 unicamente relati ve a trasmis
sione di corrispondenze e stampate oltre Po ,
e agli emigrati. Si è stabilito in Ferrara per
desiderio dell'ami co Cavallett o (8 aprile 62).
Dà alcune informazioni sul Comitato Veneto
d'Azione, che crede poco serio e meno nu
meroso (1863, agosto , 18). Accenna ad
alcune cassette di bombe destinate per il
Veneto e tratte nute dalla Questura di Fer-

ra ra (1873, agosto, 26; ottobre, 7). Ferrara
Mesola, 1862, april e, 8 - 1866, marzo, 8.

L. a. , n. 94, p. se. 111; di se sti dive rsi .
E. : Ca rlo Maluta , Pado va,

4394. TURRI Felice. «Preparazione del moto
insurrezionale [di Como] dell' anno 1848 ».
S. 1. [Como] , s. d. [1884].

F . a., p. se . 5; 27 X 22.
E.: Mun, di Como.

4395. - - «Spedizione al monte Bisbino
sui primi di novembre 1848 ». S. I. [ComoJ,
s. d. [1884J.

F . a. ; p. se . 3; 27 X 22.
E.: Mun. di Como.

4396. - - « Relazione di un episodio del
tempo che i Tedeschi abbandonarono la
città di Como per recarsi alla battaglia di
Novara, sino al ritorno degli stessi in Como
nell' anno 1848 (corr, 1849) ». Narra di un
suo viaggio a Novara per portare un di
spaccio del conte Camozzi [Gabriele 1] di
Bergamo al Rattazzi, del suo ar rivo ad
Aron a, dei soldati piemontesi in fuga, del
l'arresto del generale Ramorino e di alcuni
fatt i di Como in quei giorni. S. I. [ComoJ,
s. d. [1884J.

F. a., p. 3C . 10; 21 X 22.
E. : c. s.

4397. - - Relazione sui fatt i avvenuti in
Como. « P eriodo del 19 marzo 1848 fino
al ritorno degli Austriaci ». Notizie dell' ar 
resto del generale [CarloJ Zucchi. S. I.
[ComoJ, s. d. [1884J.

F. a., p. SCo 16; 27 X 22.
E . : c. s.

- - V. : Bordini Pietro; - Giudici V[it.
tor ioJ, Deputato al Parl, Nazionale.
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4398. [UCCELLINI]. Memorie, scritte nelle
prigioni di S. Michele [in Roma], sull' o
rigine e progresso delle Società secrete in
Romagna dal 1816 al 184!). Faenza , 1849,
maggio, 9.

A. , p. sco 2·J ; 13,5 X 9,5.
E. : Ales sandro Calandre lli, R oma .

4399. UDINE (Capitolazione di), 1848. Lettera
del Podestà di Udine al Comandante la for
tezza di Palma [Zucchi] per accompa gnargli
l'allo di capitolazione di Udine. Udine,
1848, aprile, 23.

Lo a., p. sco i ; 32 X 21.
E. : Mun, di Regg io E milia.

4400. - (Congregazione Municipale di). Al
l'ing. Gio. Manzini per accu sargli ricevuta
di 11O fucili che aveva avuto in consegna.
Udine, 1866, luglio, 22.

L. f . a., p. s e, 1 ; 35 X 21,5.
E.: Mun, di Ud ine.

440 I. - (Municipio di), 1866. Alla città di
Torino per mandarle un saluto e ricordare
ciò che questa città ha operato per la re
denzione patria. Udine, 1866, ottobre, 15.

. cop., p. so. 2; 31X 21
E .: Mun, di Torino.

4402. - {Polizia Austriaca in). Corrispon
denza riservata col Deputato politico di Le-

stizza [Nicolò Fabris ] relativa al circonda rio
alla sorveglianza del Comitato Veneto e
alla sorveglianza politica nei soldati r iam
messi in servizio. Vi sono uni te le minute
di risposta. Udine, 16 gennaio 1860, 13 no
vembre 1862, e Lestizza, 14 maggio 1860,
14 novembre 1862.

Doc. orig , 10, e min. au t. 7, p. sc o18; di ses ti div.
E. : M un, di Ud ine .

UDINE (Provincia di) . V. : P adova (Pr o
vincia di) e di Udine .

Uffizio (S.). V. : Ancarani Angelo Dome
nico.

4403. UGOLINI Giuseppe, Pr esidente delle
armi in Roma, 1831. Istruzioni, ordini e
discipline di armate ai comandanti militari
Pontificii sulla sor te e destinazione dei mi
litari che ser virono i ribelli. Lettera con
cui invia copia di esse al Delegato aposto
lico di Ancona. Roma , 1831, aprile, 9 e 12.

Cop. o or lg. , p. sco 20; 32 X 22.
E. ; Mun, di Ancona.

4404. - F ilippo. Riforme dei Comuni. (Ar
ticolo es tr,atto dal giornale Il Contemporaneo,
n. 9, del 27 febbraio 1847).

Cop, s. u.,'p. se , 1; 4·1 X i l.
E.: Mun. di Bondeno.
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4405. UGONI Camillo (Partenza di) da Parigi.
Un emigrato deplora che il barone Camillo
Ugoni da Brescia voglia tornare in patria
e che i buoni abbandon ino la F rancia. Pa
rigi, i833, dicembre, 1 l.

Min. a ut., p. s e, 1 ; 31 X 21,2.
E . : Laplace Ja copo . ... 1

4406. - Al conte Giacint o Mompiani. Lo
prega acqui stargli qualcun o degli opuscoli
lasciati inediti dal Galianì ed ora stampati.
Brescia, 1845, agosto, 30.

L. a., p. sco l ; 26 X 18.
E . : Mun . di Brescia.

- V. : Modena (Liberali di), 1822 ·23 j

- Zambelli Pietro.

4407. UGONI Filipp o. Al conte Giacinto Mon·
piani. Gli dice che a Milano si parla con
lode di lui per la prima scuola di mutuo
insegnamento che egli ha istituito Ilei Regno
Lombardo-Veneto (18 1U , giugno, 27); gli
m anda un ms. di G. Mazzini (1847 ?). Gli
da notizia della propria scuola (181!), ot
tobre, 19). Brescia e Compa sso, 1819, giu
gno , 27 - ottobre, 19 e s. d. [18471J.

Ll. aa. 3., p. sco 4; 26 X 18.
E. : c . s.

4408. - A Pietro Rizzini a Milano. Gli parla
delle condizioni miserevoli d'Italia e delle
sofferenze del Rizzini in pri gione. Genzana,
1833 , maggi o, 14.

L . a . firm o cor e iniziali, p. se. 3 ; 28 X 21.
E. : e. s .

4409. ULLOA Gerolamo, Comandante delle
t ruppe nello Stato "Veneto. Al Comandante
il 10 Battaglione volontari napoletani perchè
lo formi su due compagnie da aggregarsi ai
battaglioni Gout e Materazzo, Vene zia, 1848,
ago sto, 5.

COl' . aut., p. se . .1; 32 X 22.
E : S. Voll aro , Reggio Calabria.

4410. - Capo dello stato Mag giore veneto.
Annunzia al colonnello Sìlvest ri che per
ordine del Generale comandante in capo

farà parte temporariamente dello stato mag
giore. Venezia, 1848, ottobre, 5.

L. f . a. , p. s e. 1 ; 31 X 21,5.
E.:

4411. ULLOA Gerolamo, Colonnello Capo
dello stato maggiore nell' Esercito del Ye 
neto. Al Colonnello Livio Zambeccari ordì
nandogli , a nome del Tenente General e in
Capo, di trovarsi il giorn o dopo col suo bat
taglione, in piazza S. Marco per una rivista .
Venezia, 1848, novembre, 20.

L. f . a., p. sco l ,; 31,4 X 21,5.
E. : Lu ig i Azzolini, Roma.

ULRICH. . . . . • dei cacciatori Austriaci,
spia, condannato a morte ' da Luciano Ma
nara. V.: Manara Luciano .

4412. U~IDERTIDE (Epigrafe in) agli Umberti
desi caduti per la patria. Umber tide, 1884,
marzo, io.

Co p., p. sco 1 ; 31 X 21.
E. : Mun. d i Umber tide.

4413. UMBERTO I, Re d' Italia. A Domen ico
Farini. Si associa alle onoranze che in quel
giorno Ravenna rendeva alla memoria di
Carlo Luigi Farini, coll' elevargli un mo
numento. - Segue la risposta (aut. 1) di
Farini che ringrazia. [Roma] 1878, giugno, 9.

Telegr., cop., p. se. 2; 33 X 20,6.
E : B. V. E., Roma,

4414. - - A Benedetto Cairoli. Si compiace
che le feste di Ravenna in onore di Carlo
Luigi Farini, siano r iuscite solenni. Roma ,
1878, giugno, 10.

Telegr ammi, cop., p. se. l ; 25 X 18.
E. : c. s.

UMilRACHT (Barone di). Delega to di Po
lisia in Treoiso, V.: Perarollo (Deputa
zione di); - Pi eve di Cadore (Comando
della Guardia Nazionale di).

4415. U~IDRIA e MARCHE. Minuta di due indi
rizzi a Sua Maestà il Re ' Vittorio Emanuele,
chiedendo soccorso. S. l., s. a. (1860, agosto 1)

P. se. 4; 35 X 19,2.
E.: A. Ginevr l-Blasi , Pergola.
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4416. U~IllRIA e MARCHE. Due indirizzi a Vito
torio Em anuele perché venga in loro soc
corso. S. 1., n. d. [,1860].

Min. au t., p. se . 6 ; 35,4 X 24.
E. : A. Gin :vri BlJsi , Pergola.

4417. UNGAR ELLI Domen ico. Sonetto in
morte del detenuto Domenico Malagutti. Co
mincia : (Come l' ultima volta ebbe var
cato », Fin.: « E condusse quell' alma in Pa
radis o ». Precedono versi d'ignoto autore.
Ottave. Com. «Si ricordi il permesso ». Fi
nisce « Che voi (sic) esser buon profeta ».
Segue una lettera autografa dell' Ungarelli.
S. 1. [Ferrara], 1883, april e, 26.

P. se. 2; 22 X 15.
E. : I' ro f, Dino Pesc i, F err ara .

4418. - Gaetano , detenuto politico nella cit
tadella di Ferrara . A Dino Pesci. Gli narra
successivamente tutte le fasi del pr ocesso,
istruito da un Consiglio di guerra Austriaco,
[ 1852-53] con notizie sulla condizione sua
o dei coaccusati nel carcere. Cittadella di
Ferrara, 1852-5 3, aprile, 30 - dicembre, 29.

LI. aa . 25, p. se . 42 ; di !lesti diversi.
E.: c. s .

4419. - - A [Dino Pesci ?J perché sostenga
con tutti che non c'è comunicazioni di sor ta
fra loro, perch é le spie lavorano. Gli tra.
smette l' elenco delle cose sue che lascia in
ricordo ai parenti e amici. Dalla cittadella
di Ferrara, 1852, novembre, 25 - 1853,
marzo, 20.

LI. aa, 2, la prima scri tta a lapis S CI di un pezzo di
tol>, e la s eco nda co n limone su l rovescio di una co

pertina di libro . P . se . 3 ; l ~,'j X 22 ; 22,5 X l ·l,G.
E. : c. s.

4420. - - A Dino Pesci in Ferrara. Gli
trasmette particolari sul pro cesso, parla di
viaggi fatti con gran rischio da Dino Pesci
e dal Dottor Angelo Paglianti per avvertire
persone che dovevano essere arrestate, e
che si salvarono. Segue una poesia politica
intitolata « Leo ». Com. : «Se lungi l'ora
estrema è dei tiranni ». Fin. «Che se more
il mio fral l'alma s'avviva ». [Sei distici].
Ferrara, 1853, marzo, 11.

L. a., in lnp .s , p. se . 6; 17 X 11.
E. : c. s,

4421. UNGARELLI Gaetano , detenuto politico
nella cittadella di Ferrara . A Dino P esci.
Gli descrive le torture dei prigionieri durante
il processo [istitu ito da un Consiglio di guerra
austriaco], accenna ad una lettera in cifre
di Dino Pe sci e dà altre notizie. Ferrara,
1853 , gennaio, 1.

L. a. in lapi s , p. SJ . 4; 21 X 12,5.
E.: Prof. Dino Pesc i, Per ra ra .

4422. - Copia delle lettere dirette a Dino
Pesci. Dalla cittad ella di Ferrara , 1852, no
vembre, 16 - 1853, aprile, 30.

Cop., p. so . 91 ; 29 X 20,5.
E. : c. s.

4423. - A Dino Pesci per indicargli che cosa
deve fare per potere corrispondere più si
curamente tra di loro, e per dargli consigli
di prudenza, domandargli in prestito alcuni
libri e compiangere l'infelice condizione in
cui è ridotta la propria famiglia. [Dalle car
ceri di FerraraJ 1853, febbraio, 9.

Aut. in lapis ; p. se . 6 ; IV X 13 ; 21 X 15,3.
E . : c. s.

·4424. - Copia delle lettere dirette a Dino
Pesci. Dalla citt adella di Ferrara, 1852, no
vembre, 16 - 1853, april e, 30.

Cop., p. se. Dii 2) X 20,5.
E. : c. s.

4425. - Iscrizioni quattro, di cui una latina ,
per i martiri Succi , P armeggiani e Mala
gutti. Precede un avviso che il Governo
P ontificio, a malgrado del perme sso austriaco,
non ha concesso che s' incidessero in una
lapide i nomi dei giustiziati suddetti. [Fer
rara, 1853].
Cop., p . se. ·1 i 2D X 20,5.
E.: o. s .

4426. - A Dino Pesci. Si compiace d'esser si
fermato a Macerata per aver ricevuto i suoi
versi, che trova bellissimi, parla di lettere
scr itte con altro indirizzo e dà istruzioni
sul modo di adoperare il limone, il latte,
l' ammoniaca nelle corrispondenze segrete.
Gli manda una sua fantasia scritta in giorni



488 MANO SCRITTI.

funesti ~ella Darsena di Ancona [ 1853J la
quale comincia : « La mia Musa lusinghiera»
e finisce: «A quei gemiti l' udì », [Q uartine
19]. Macerata, 1855, marzo, 5.

L. a. ; p. Be. 3; 27 X 20.
E.: Prof. Dino Pesci, Ferrara.

4427. UNGARELLI Gaetano. A Dino Pesci.
Gli avvisa che gli ha spedito pochi vers i
scrit ti in momenti di dolore e che meritano
indulgente accoglien za, e ricorda le città pas
sate in viaggio. Precede una poesia intito
lata « L'onda dell' Adr iatico al lido d' An'
cona » [marzo, 1853J. Com.r «Onda del mal'
Adriaco », Fin.: «Del mesto prigionier ».
Seg ue : Lettera di TOMMASO ROSSI a
Dino Pesci. Dice che le premure fatte al
fratello di lui per .inviargli qualche lavoro
hanno avut o buon esito, cercherà stimolarlo
alla fatica e spera prima di giungere alla
casa, scrivere altra volta, mettendo in opera
tutt a la sca ltrezza per non farsi sorpren .
dere. Macerata, 1855 , marzo , 10.

L. a ., p. se. 3 ; 27 X 20.
E. : c. s.

4428. - Allo stesso. Si lamenta di non aver
ricevuto danari dal padre avvisatigli con
due let tere. Vorrebbe sapere su quanto può
calcolare in avvenire . Ricevette da un frate
una sua lettera. Gli manda un sonetto sulla
pace d'Europa del 1856. Com. : «Guerra
sonò la Senna ed il Ta migi ». Ein. : «E val
ta nt' oro e sangue una ras segna ». [Pa
gliano, 1856].

L. a ., p . sco 2 ; 13 X IO.
E. : e. S ,

4429. - Relazione intorno alla sua prigionia
ed al pr ocesso ist ruito in Fe rrara da un
Consiglio di Guerra Austriaco per ord ine del
Papa nel 1852-1856. [Questa relazione fu
stampata da Luigi Carlo Farini nel libro
« La Questione Italiana », Lettera a Lord
John RusselJ. Torino, 1858, dicembre, 1.

Doc. aut., p. sco 11 ; 21 X 15.
E. : c. s.

4430. 'UNGARELLI Gaetano. «I cannibali di
Roma ». Relazione di una sommossa avvenuta
il 14 marzo 1857 tra i detenu ti del forte di
Pagliano, repressa colle armi dai soldati
pontifici. Seguono notizie del proces so che
ne segui e nel quale alcuni furono condan
nali a morte, altri a pene minori. S. 1.,
s . d. [1858].

1.1in., p. sco 10; 21 X 15.
E.: Prof. Dino Pesci, Ferrara,

4431. - A [Dino P esci ?]. Gli scrive che gli
venne letta la sentenza che di 12 implicati,
10 ne condanna alle forche; lo informa della
esecuzione di Parmeggiani, Succi e Dome
nico [Malagutti] : « all' ora dell' esecuzione le
nostre sentinelle si SOIl O corse ad abbrac
ciare piangendo, e due di quelli .che dove
vano fucilare si sono rifiutati e sono stati
perciò tr emendamente bastona ti ». (Ferrara,
1853, marzo, 16). - L'esecuzione fu fatta
« senza persona pre sente, coi cannoni verso
i prati e miccia accesa, e coi mortari vers o
la città. L' intrep idezza dei tre giustiziat i ha
stupito tutti. Il povero Domenico non ha
potuto neppu re vedere la sua vecchia ma
dre », (Marzo, 1ì ).

LI. aa, 2, a lapis, p. sc o 5; di sesti diversi,
E. : c. S ,

4432. - [Allo stesso 1J perchè sos tenga con
tut ti che non c' è comunicazione di sorta
fra loro , perchè le spie lavorano. Gli tra
smette l'elenco delle cose sue che lascia
in ricordo ai parenti ed amici. Dalla cittadella
di Ferrara, 185'2, novemb re, 25 - 1853,
marzo, 20.

LI. aa. l.', la prima scritta in lapis su di un pezzo di
tela e la se co nda con limone sul rovescio di una co
pertina di libro, p. sco 3 ; 18,5 X 22 ; 22,5 X U ,G.

E.: c s.

- V. : Acquaviva Paolo.

4433. Ungheria (L') in rapporto alla questione
Vene ta nel 1868. Relazione del colloquio fra
Deak ed un . messo di Udine , inviato dai
Comitat i Nazionali interni della Venezia e
più propria mente dal Comitato Centrale di
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Padova, diretto da Ferdinando Colett i [pse u

donimo Luigi] per ril evare qua le a tt itud ine
prenderebb e l' Un gh eria in caso d' un co n
flitto Au stro-Ital ian o. Deak dich iarò che l'Un·
ghe r ia no n volendo che la propria aut ono
mia ma so tto lo sc ettro dell ' Im pe ratore
d'Aus tria avea or ma i legato le prop rie sorti a
quelle della cas a d'A sburg e che quindi se I'Au
s tr ia veni sse assalita nel Ve net o dovr ebbe
aiutarla . L'incarica to, dopo ave r esposto quale

fosse la situazione politica in Vi enna, con
clud e che « la chi ave <lei Veneto è in Bel"
lino », si dovrebb e mandare colà un uomo
rli alta men te che procurasse all ' It alia le
sim pa tie della st a m pa germanica. Trasm essa
per mezzo del Ministro Na toli al Ministro
degli affari Esteri e a quello dell' Interno ,
Pest-Firenze, 18 1)5, novembre.

A ., p s c. IO; 2\5 X 15,5 ; 31,1 X 20,9; 23 X 14.
La relazione è a nche in copia con a lcune note di

ohiarativ e dei ps eud on imi, di mano dci Ca vall etto .
Cop, p . se, lO; 31 X 21.
E . : A . Cav alle tt o, Pad o và.

U ngheria (L') e il Gove rno Sardo nel 1849.
V.: Battaglione S. [• .. • .J, primo ufficiale
nel Min. A. E. del Pi emonte; - Giobe r ti
Vincenzo, al barone Alessand ro Monti.

4434. Unione (Reggimento dell' ), Battaglione
20

• «Stato nominativo degli U fficia li, sottuf
ficiali e ca pora li, tan to effetti vi che a l se

guito ». S. l , 184 9, ge nna io, 24.

P . sco lO ; 30 X 21.
E.: E lisabetta R OSSi , Bologn a.

4435. - El enco nominativo dei Militi e Gra
duati del R eggimento dell' « U nione» fa tti
prigionieri duran te la difesa di Rom a. S.
n. n.

c on., p . se ì; 2~,5 X 20.
E.: c .. I.

-- 1848. V.; Spada ... .. Legato (?) di
Bologna ; 1848.

4436. Università Romana nel 1849. Modulo di
carta d'iscrizione ai cors i dell' Uni vers ità

DOCUMENTI.

romana sotto la Rep ubbli ca del 184!l. Roma,
1849, s. m., s. g.

P. sco 2 ; 2ì X In,
E. : Domeni co Gn oli, Roma ,

Uni versit à P ontificia sotl o il Governo Re
pu bblican o del 184 9. V. : Bat taglione Uni
versitar io Romano nel 1849 ; - Bottaoni,
maestro, P. ; - Roma (Circo lo Univers itario
nel 18 49) ; - Ro ma (Consiglio di Censura
in) ; - Costantini Giusep pe ; - Lippi Ce·
sare, Monsi g.

4437. URBINO e PESARO (L egazione di). Carta
to pog rafica - Disegno a Penna , colorato.
S . I. . .. .. s. d. [1849 ?].

28 X 45.
E.: Ce sare Cascian i, Roma ,

- (Giunta di Go verno di) . V .: 'I'a nari Lui gi .

443 8. - (Giunta provvisoria di) . La Giunta
Provincial e di Urhi no scrive alla Giunta
pro vvisor ia [di P ergola] per invi tarla ad
ad er ire alle sue de libe razioni per l'unione
alla Mon archia di Casa Savoia . Urbino, 1859,

giug no, 21.

Orìg., p. s co 3; 35,7 X 22.
E.: Ascanio Gin evri Hlàai, Pergola,

443 9. - - Al Go nfalon iere ed anziani : vis to
ch e una forza im ponente si m uove verso
U rbin o r- imette il ma ndato a mani della
magistratura. U rbino, 1859, g iugno, 23 .

COl" con t, p. s e . I ; 33,:' X 22 .
E .: ~I"n . di u l"Jino.

- (Liberazion e di). V.: Go mmi F la mini,
conte E nrico.

4'140 . - (Mag istra tu ra di) , I85!l. Verbal e di

se duta consigliare colla qu ale si delib era
ad esio ne al mo vime nto di Bologn a, la invo
ca zione dell a di tt atura di R e Vittori o Ema
nuele e la nomina di una Giun ta provvisoria
di Gove rno. Urb ino, 1859, giugno, 17.

Cop. aut., p . se . 3 ; 33,5 X 22..
E, : c. s.

62
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4441. UUBlNO e Pssxno (Municipio di). Inscrive
Camillo Casarini da Bologna all' albo dei
patrizii di Ur bino. [Tes to latino]. Urbino,
1861, febbraio, 4.

Cop. conf., p. 8C. 2; 33,5 X 22.
E.: c. s.

4442. - - Decreta la cittadinanza al Conte
Enrico Flaminio Gommi. [Testo latino]. Ur
bino, 1861, febbraio, 4.

COl' . conf. , p. se. 2 ; 33,& X 22.
E. : c. g .

4443. Unnrxo e Pssvno (II Sindaco di). Me
morie relative ad Urbino da servire alla
storia del Risorgi mento Italiano. Urbino,
1884, aprile, 25.

Orig, f. a., p. s e. 4; 33,5 X 22.
E.: O, s

URBIVENTUS. V.: Angelini Antonius,

UZIELLI Gustavo. V.: Tommasi C. Mag
giore.
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VACCARI DIOTTALEVI Costanza. V. :
Fausti Venanzi (P rocesso).

4444. VAILLANT . . . • , Maresciallo . Brindisi
'a Vittorio Emanuele, fatto dopo la colazione
offerta gli dal Re in Milano il 15 agosto
1859. Tradotto dal francese. Milano , 185!),
agosto, 15.

M. n f., p . s e. l; 20,5 X 10.
E. : C. Luigi Lec.n, Padova

4445. -:- Maresciallo di Francia, Comandante
in capo l' esercito d'Italia. Ringrazia il P o
destà di Bergamo della delib erazione di dare
ad un viale della città il nom e di Nap o
leone III, e gli annunzia che tr asm etterà la
lettera che gli dà tale notizia , all ' Impera
tore. Con altra lettera manda i ri ngr azia
menti di Nap oleone al Municip io. Milano,
1850, agosto, 20 -. sette mbre, 5.

LI. n' aa . 2, Jl se . 3; 31,7 X 20,:l.
E.: Mun , di Bcrgam l .

4446. VALENTI V. e COSTABILI G..... ,
della Commissione Dir ettiva pel Minister o
delle Finanze della Repubblica Romana. Al
Senatore di Roma pregandolo di pagare un
mandato che deve servire a far partire da
Roma un benemerito cittadino. Roma, 184n,
luglio, 5.

L. f. a , l" se. 1 ; 3~ X 22.
E. : Alessaudro Natali 1 Homa.

4447. VALERIO C. Al fratelio Lor enzo de
scrive le feste ge novesi pe r comme morare
la fazione del 1i 46 e la liberazione di Ge
nova. Genova, 1847, dicembre, 11.

L . a., p. s e. 5 ; 22 X lA.
E. : Ales san dro P ilotti, Tc riu o,

4448. VALLARI MAGGI march. Ser vio. La
I. R. Delegazione provinciale di Cremona
alla Dir ezion e della Polizia in Milano. Ri
mette inform azioni s ul mar chese Se rvio
Vallari Maggi , accusato di Carbona rismo.
[Cremona, 1822, luglio, 6J. Vanno uniti:
1° S trasso ldo a Gòhausse n : ord ine di far
subito arrestare ii Marchese Vallari. [Mi
lano , 1831, luglio, 11J. - 2° Boka a Stras
soldo : Ha sospeso l'esecuzione d' ar-resto
del Vallari [Milano, 1821, luglio, 18J. 
3° Strassoldo a Gòhausen : Nel cas o si do 
vesse arrestare il Vallari, non se ne inca
richi il delega to Villata, perc hé suo amico.
[Milano, 1821 , agosto, 31J. - 4° Molina ri
a S trass oldo : Informazioni sul Vallari, [Mi
lano. 1821, ot tobre, 19]. - 5° Villata alla
Direzion e di Puliz ia in Milano: Rapp orto sul
Vallar-i, [Cremona, 1821, ottobre, 29J. 
6" Pagani a St ras soldo: Rapporto favorevol e
sullo stesso. [Milano, 1821, novembre , 11.]

Orig. II. s a ., p. se. 13 ; di sesti di e,
E. : lton :h.·tti vedova Mac chi, Roma.
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VALLARI MAGGI mal'eh. Servio. - V.:

Pulizia Austriaca in Lo mbardia.

,1449 . VALLERANI [ J A Giuseppe Chec-
ch etelli. Dà no tizie delle co ndizioni finan
ziarie dei Comitati di co nfine . Disapprova le
trattative di Vegezzi con Roma, e fa pa
recchie con sid erazioni sullo s ta to dell ' Italia
in quel tempo. Or vieto, 18 65, maggio, 2fl.

L. a ., cop., p. s e. 8; 21 X I ~ , ;'.

E.; Il . V. E., Roma.

4451). VALLI Giovanni Dottore. AI Generale
Ca rlo Zucchi. Non gli rammenta la di lui
condotta politica e morale per non avvili r lo
di t roppo, spera che si ravvederà, altrime nt i
dovrà pag are il fio delle s ue scellera tezze.
LU na nota autografa del Gen erale dice: « lo
mai conobbi né intesi a parlare del signor
Dottor e Valli al quale però sono grato
più obbli gato dell e a mo revoli sue ammoni
zioni »J. Parma, 1848 , novembre, 19.

1, . a ., p . se. 1 ; 2~ X 20.
E.: Mun , di Reggi o Ern il.a .

VALTELLINA (Insur rezione di), nel 1848.

V. : F ortis [ J.

4451. LVALUSSI Pacifico J. Dalle memorie
d'un ve cchio giornali sta dell' epoca del Ri 
sorgimento Italiano. Udine, 1883, agosto, 1.

Copia co n not e, co rrezion i e f', a " p. se . 213 ; 30 X20,5.
E.: Mun. di Udine.

4452. VANNUCCI Atto. AGio. Batt. Cioni
Fortuna. Promette la sua collaborazione e

que lla dell'Arcangeli al Rieoq liiore purché
ne sia proprietar io il Gu igoni col qua le hanno
impegni. P r ato, 1846, marzo, 27.

r.. a., p. se. 1 ; 21 X 15.
E.: Mue. di Buti.

4453. - AI Sindaco di Grosseto per dornan
dargli se ivi sia a lcu ni monumen ti o r i
cor do . epigrafico ai cittadini morti nella
guerra della indipendenza italiana d el 1848.
F irenze, 18ì9, settembre, 3.

L. a., p. s e . l; 21 X 13,5.
10:. : Mun . di Gro aseto,

4454 . VANNI CELLI L. ... Presidente del
Censo. Al Gonfaloniere di Foligno. Accon
sente alla sua domanda che l'ing. Antonio
Rubili Gentili re visore nella Giunta da ziar ia
possa recarsi a Ro ma a disimpegnare r in
carico a vuto di Deputato al generale Con
siglio. Roma, 18 48, . ma ggi o, 31.

L. f. a ., p. se. 2; 30,5 X 22.
E. : M un. di Fo ligno .

445 5. VA RENNE (De la), Comandante il forte
dell' Isola S. Marqherita , Investe il T enente
Colonn. Rossi dci Comando dei Romani pr ì
gionieri nell' Isola S. Marghe rita (in Cor sic a).
S . Margherita, 1849, giugn o.

In frun c ese, f', a" p , se . 1 ; 28 X 20.
E. : El is ab etta Rossi, Bologn a.

4456. - Capo Squadrone. AI Colonn o T om
maso Rossi. Lo prega di co municare una
lettera inclu sa ad un prigioniero di guerra,
gli parla d'una giustificazione fattagli pe r
venire dal guardiano delle carceri sull' ele
vato prezzo del pane e lo difende da ll'a
cu sa. Forte di S. Margherita, 1849, ag osto, 1.

L . a" p. s c. , 2 ; 22 X 14.
E. : c. s .

445ì. VARESE (Congregazione Municipale di).
Foglio di passo per uscire da Varese e
rientrar- vi per Mezzetti Ambrogio e Villa
Angiolo. Varese, 1859, giugno, 5.

Or.g., p. se. 2 ; 18 X 14.
E.; Mun. d i Co mo.

- (Concorso alla spedizione siciliana).
V.: Carcano .... Podestà di Varese .

- [Offer ta del Comune di) per la spedi
zio ne di Sicilia . V.: Ber tani Ag ostino, dot
tore.

(Soccorsi alla spedizione siciliana). V. :

Carcano.. ... P odestà di Como.

4tl58. VARISCO F . A Gio. De Fortis, Civ i.
dal e. Gli annun zia che é r iuscito a va rc are
il Po, e che subito ba gridato viva l' Ita lia,
viva Vittorio E manuele. Guarda Fer rarese,

1860, ag osto, 21.
L. a., p. se. I: 26,5 X 19.
E.: Mun. di Udine.
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4459. VECCHI Augusto, Capita no (?) nel 23°
R eggimento di Fa nteria nell ' Esercito Piem,
Al Colonnello Enrico Cialdini Il To rino. Ha
chiesto un perme~~o illimita to al Ministro
della Guerra in Torino per ade mpiere il
mandato del popolo sovra no, e credeva più
ur gen t.e la sua opera iII Roma che in To
rino. Avrebbe piacere di poter rappr esen
tare il popolo nella Costituent e Ro mana e
di restare nei quadri dell' Esercito piemon
tese. Roma, 1849, febbra io, 12.

L. u., p. se. 3; 27,1 X 21.
E.: Luigi Azzoliui, Roma.

4460. - Al Generale Sirtori. Gli tras mette
informazion i sugli atti di valor e di France
sco Carbone e lo prega di tras mettergli il
brevetto di Capitano. Con postilla aut. di
Sirtori. Napo li, 1860, novem br e, 20.

L . a., p . se. 1; 29 X 21,7.
E. : Mun. d i Padova,

4461. - G., Dottore. Agli abitatori di Scan
diano e dello Scandianese per dissiparne le
inquietudini e le paure, cagionate da false
notizie della guerra . Scandiano , 1848, lu
glio, 16.

Ortg . a , p. se. l ; 25 X 19,7.
E. : Teodoro di Sa nta Ros a , T or ino.

- Gaspare. V.: Bonnet Gioachino.

4462. - Lu igi, Direttore dell' istit uto degli
esposti in Padosa. Al Comita to Dipartimen
tale relativamente all'affitto che i Padri Un
gheresi Piervisti non volevano pagare al
l'Istituto. Padova, 1848, marzo, 25, 2i.

Orig., f . a ., p . s e. 3 ; 32,g X 21,7 ; 31,5 X 21,1.
E.: Museo Civico di P ado va.

VECCHIO (Dal) Benedetto. Inviato da Pa
dova alla Consulta di Venezia. V. : P adova
(Comitato provvisorio dipartimentale di) nel
1848; - Brusconi Giacomo, inviato, ecc. ;
- Meneghini Andrea.

4463. VECELLlO C. A B.... Bastian. Spedisce
una somma pel pagamento di tre giorni del
3° Corpo da lui comandato. Va unita la po-

lizza e la lista di paga del 16 al 19 maggio.
Rucorvo, 1848, maggio, 23.

L. a. e doc . orig., p. se. 3; di se di div ,
E. : Lui g i Co letti, T rev iso.

VELLETRI. V.: Roselli [. . . . .J.

VE NANZI Giovanni. V.: Fausti-Venanzi
(pro cesso di).

4464. VENAS (Comitato della Guardia Civica
di). Al Municipio di Pieve di Cadore. Se
condo il rappor to dell' Ing. Palatini ed il
comando del Municipio pe r le fort ificazioni
del luogo det to la Chiesa, domanda un fondo
di L. 63,800 per la costruzione di detto
forte. Venas, 1848, ap ri le, 3.

Doc. o rig.; p. so. 1 ; 23 X 17.
E. : Lu igi Co lett i fu Ishìoro, Trev is o.

4465. - (Guardia Civica di). Allo ste sso. Par
tecipa notizie allarmanti di movimenti di
truppe nemiche verso il confine e consiglia
di ap parecchiare presto le mine cd addot
tare i posti di scolta ai designati posti. Spe
dirà la polvere e la muni zione di fucile per
la Civica. Venas, 1848, aprile, 18.

Doc. orig., p. so. 1; 29 X 21.
E. : e. s.

4466. VENETO(Amnisti a ai soldati disertori del),
nel 1848. Sunto della corrispondenza fra il
Municip io di Padova e l' autorità gove rna
tiva per il ritorno alle proprie bandiere dei
soldati disertor i cui era stata concessa lum
nistia, della quale i più non vollero appro
fittare. Padova, 1848, ottobre.

Cor., p. se. 1 ; 30,5 X 20,2.
E. : l\Ius eo C tvivo di Padova .

- (Annessione del) al Piem onte. V. : 1'0'
rino (Giunta Municipale di), 1866.

- (Apparecchi alla liberazione del) . V-:
Bezzi E ; - Cairoli Benedetto ad An-
gelo Manini, ecc.; .- Pontiroli Lodo vìco, ad
Angelo Manin i, ecc. ,

- (Carte delle for tificazioni austriache
nel) nel 1862. Trasmess e dal Comitato Cen-
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tr ale Veneto al Ministero della Guerra. V.:
Ricotti Giusep pe ; - Padova (Comitato po
litico Veneto in) ; - Cavalletto Alber to.

VENETO (Comitato Centrale di provvedi
mento pel), 1862. V. : Savi G. B., agli amici
di (Reggi o Emilia), ecc .

4467. - (Comi tato d'Azion e) . Due bollettari di
ric evute N. 6800-6900 staccate per offerte,
quas i tu tte an onime e con le iniziali, ver 
sa te alla Cass a del Comitato. Il motto della
matrice della ricevuta é « liber tà e unità ».
S. 1..- s. a., [Padova 1] 1859·66.

P . se . 39 ; 2G, 'i X 9.
E. : Luigi Papatara, Pa dova .

,44fi8. - (Comitato politico Centrale del), in
To rino. Traduzione d'una relazione militare
tedesca sulle forze aus tr iache dispo ste pel
Veneto. Torino [s. d.].

Cop. , p. se . 2 ; 25,5 X 21.
E.: A. Cava lletto, Padova.

4469. - Comitato politi co centra le dell' Emi
gra zione Veneta in Torino. Protocollo e
registro della corrispondenza non segreta
pella Emigr azione Ve net a. Torino , 1861,
ma rzo, l - 1865, genna io, 14.

Vo '. 3 leg. ; 3G X 24.
E.: A. Cavalletro, Padova.

- (E migrati politici del). V.: Milano,
Cremona , Lodi, ecc. ecc . (Emigrati poli
t ici di) .

- (Liberazione del) ; 1866. V. : .vittorio
E manuele II. Risposta all' indirizzo delle De
putazioni, ecc.

44 7(). - (Lotterie patriottiche nel) nel 1859-
' 1860. Viglie tti litogr-afui di una lotteria da
estrarsi nel marzo 1860, datata da Ferrara,
no vembre 1859. Altri mss. [di Padova 1] del
febbraio e ottobre 1869. Stampa clandestina.
Ferrara-Padova, 1859-60.

F. v. 10; li t. e ms, i 10,5 X 7,1 : 5,2 X 8,5.
E.: En . Leg nazzì Pad ova .

4471. VENETO (Luogotenenza del) nel 1859. CiI"
colare ai Commissari distrettuali perché provo
vedano con più sollecitudine all' acquartie
l'amento delle truppe. Venezia, 1859, ot
tobre, 19.

Cop., p. se. 2 ; 2G,8 X 21.
E.: C. Maluta, Padova.

4472. - (Luogotenenza del) nel 1864. Circo
lare alle Direzioni di Polizia e lettera ri ser
vata al Commissar io Superiore di Polizia in
Rovi go, perché siano sorvegliati alcuni gio
vani e tutti i trasporti di Merci fra Adria
e Badia temendosi l'introduzione d'armi
che giusta informazioni avute dovrebbero
servire a un tentativo del partito Mazziniano
nel Veneto. Venezia, 1864, luglio, 15.

Cop., doc. 2 ; p. se. 2 ; 21,4 X 13,4 j 26,8 X 21,3.
E . : C. Nl .luta, Pad ova.

4473. - (Plebiscito segreto delle . Rappesen
tanze Comunali del), nel 1859. Scheda
stampata da sottoscriversi dai rappresentanti
comunali per chiedere l' annessione al Regno
d'Italia. S. L [Padova 1] s. d. [1859].

Sta mpa clandestina ; f . v., p. s . 1; 13,4 XII .
E. : E n. Legn azzi, Padova.

4474. - (I. R. Governo di) nel 1848, Notifi
cazione per ch è non turbino 1'ordine pubblico
in consulte manifestazioni. Venezia ; 1848,
febbraio, 12.

Co l'. ms., p. sco 1 ; 28,5 X 19,3.
E. : Museo Civico di Pa dova..

- (P restito patriottico nel) nel 1861. V.:
Comitato Veneto ' Centrale di Torino.

~ (Sottoscrizione aperta nel) per i dan
neggiati dall' eruzione del Vesuvio nel 1861.
V. : Cava lletto Alber-to.

4475. - (Truppe Estensi stazionate nel) nel
186 ..... Prospetto delle truppe Estensi sta
zionate nel Veneto- [trasmesso dal Comitato
segreto di Castelfranco al Centrale . di To
rino]. S. I., s. d, [Castelfranco, 186..].

Orig., n. f. i.; p. se . 4 ; 34.8 X 24,1.
E . : Mun, d i Cas telfran co. -:

•
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4476 . VENETO (Volontari Bolognes i nel) , 184 8 .
Tabella dimostrativa degli a rruola menti con
venuti per mese e pe r g iorno a fa vore de i
Circei volontari di Bologna. Bolog na, 1848 ,
aprile , 26.

Cop. 2 ; p. se. 4 ; 37,5 X 25,2; 46,5 X 31,5.
E.: Muse o Civic o di Padova.

4477. VENEZIA (Ass emb lea dei Deputati della
Provincia di) nel 18 48. E stratto del Processo
Verbale della se du ta 4 lugl io 184 8. dell ' As
semblea dei Deputati della P rovincia di Ve

nezia, nella qu ale venne votata, con 127 vo ti
contro 6 « l' immediata fusio ne della Città
e Provincia di Venezia negli Stati Sardi,
con la Lombardia , e alle condizioni s tesse
della Lombardia ». Venezia, 18 48 , luglio, 4.
Eliotip. Brusa,

Cop., fac-slm, dell' or ìg., p. st. 4 j 34,7 X 23,6.
E.: Arch ivio Civico di Ven ezia .

4478 . - - negli an ni 18 48-49. F ascicoli quat
tro conte nent i Cartelle di so mme diverse , e
r icevute di oggetti d'oro ed a rgento, pel va
lore di sei mila lire. Venezia, 18 48 .'49.:

St. e ms.; 36,4 X 25,4.
E.: C . Aug , Fattori, Roma.

4479. - (Assemblea de i R appre sentanti dello
Stato di) nel 1849. La Commiss ion e ce m
posta dei Rappresentanti Benvenuti l T om
maseo, Sirtori, Ulloa, Calucci, Avesani, Var è,

Baldisperotto, Priuli , dop o accurato esame
dei do cumen ti presentati dal Presiden te del
Governo, propone il seguente decreto:

10 Le milizie di terra e di mare col loro

valore, il popolo co' suoi sagrifizii hanno be 
nemeritato dalla Patria.

2" L'Assemblea, persistendo nella delibe

razione nel 2 aprile, fida nel valore delle
milizie e .sulla perseveranza del popolo.

30 Il Presidente del Governo, Mani n, resta
autorizzato di continua re le tra ttative in via
diplomatica, e sal \:a se mpre la ratifica de l
l' Asse mbl ea . Venezia , 1849, maggio, 3 1.

Cop. s. ff., p. se. 3; 25,3 X 19.
E.: c. s.

4480 . V ENEZIA (Comando dell e truppe in ). Istru
zione al colonnello Morandi, destinato a co

ma ndare la colonna com posta di quattrocento

Lomb ard i . di 300 del Battaglion e « Italia
libera », di 300 del Battaglione Zambcccnri,
di una sezione di arti glieria e di 25 uomini
di cavalleria . Va unita una car ta a penna
dei dintor ni di Mestre e di Marghera, [Ve
nezia], 1848, ottobre, 6 .

Orig., p. S co 3 ; 31,S X 21; Ca rta . . X .
E. : Mun, di M oderi. .

4481. - (Comitato Centrale di) nel 186 l. Pro
clama ag li It al iani della Venezia e di Man
tov a perch é festegg ia no il giorno dello Sta
tuto (1861 , magg io, 24) . Va unito un indi
rizzo delle do nne venete a Giuseppe Garibaldi.

(1862, magg io, 16).. Circolare a i Comitati
provinciali invitandoli a diffondere un pro
clama contro la legge austriaca che irnpo
neva ai co muni di paga l'e le tasse di sup
plenza pe i coscritti insolventi fuorusciti dalle
leve mi litari 1861-62. Venezia, 1861, maggio,

24 e s. d. [ 1862 J.
Cop. n. 2; p. se . 3 ; 23 X 18,1 ; 31,2 X 21,1.
E. : Mun, di Cast e lfran co Yen etc.

- (Comitato Cent ral e di Guerra). V. :
San Fermo Generale .

4482. - (Comitato Centrale di G ue r ra presso
il Governo provvisorio della Repubblica di)
n el 1848. Al Comitato Provvisorio Dipar 
time ntale di Vicenza per accompagnare 15 m.
ca psule fulm inan ti richieste e per lagnarsi
che il Comi ta to vicentino non abbia corri

sp os to all e r ichi este di Maspero Belli . 
Firmato Arman di. Venezia, 1848, g iugno,3.

L. f. a , p. se 2; 35 X 2·j,5.
E. : C. Luigi Leoni, Pad ova,

4483. - (Comitato Centrale di Guerra pre sso

il Governo provvisorio di) nel 1848. E stratto
del verbale della se ssione IO ago st o 184 8
ne lla qua le fu stabilito che il Ministe'ro della
Guerra verrebbe assunto da l R. Commissa 
r io Colli, all a dipendenza del qu al e pa ssa·
vano tutti gli affari del cessante Comitato,

Oop . con f., p. se. I; 34,0 X 22.9.

E. : P iet ro Gradenzio , Pado va,
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4484. VENEZIA(Comitato di difesa di), 1848. Al
Generale Zucchi per comunicargli dispo si
zioni prese , not izie di guer ra, l'arrivo a Ve·
nezia del Generale Sardo della Marmora.
Venezia, 1848, aprile, 4-14.

L. 4 ; ff', aa., p sc o 3 ; di ses ti div.
E. : Zucehi , Reggio Emili a.

4485. - (Comitato di difesa presso il Go
verno Provvisorio della Repu bblica di) nel
1848. [Al Comitato dipartimentale di Pa
dova] ordina ndogli di ' sospendere l'invio
della legione Padovana nel Tirolo; e di di
rigerla invece per Vicenza agli ordini del
gen eral e Lamarmora col quale fu concertato
il piano di difesa pel Veneto. Ven ezia, 1848,
aprile, 14.

cap. con C., p. sc o 2 ; 30,2 X 20,3.
E. : Mus eo Civico di Pad ova.

4486 . - (Comitat o di Guerra di), 1848. Al
Colonnello Morandi a F errar a per trasrnet
tergli il processo Verbale di una seduta del
Comitato di Guerra con cui egli è incari
cato di dir igere ed organizzare i Volontari
raccoltì sì a Ferrara , dopo la capitolazione
di Vicenza e Treviso. Va unito il detto pro
cess o Ver bale ; firm. : F ontana. Ven ezia, 1848,
giugno, 26.

L. t. a., p. sc o 6; 3J,7 X 21,5
E. : hiull. di Moden u.

4487 . - (Com ita to per le suss iste nze delle
tr uppe c per gli osp ital i mili tari presso il
Governo provvisorio della Repu bblica di) nel
1848. Al Comitato Dipartimentale cd a quello
di Difesa di Padova comunicando le tarif fe
per il man tenimento delle truppe pontifi cie
nel Vene to , e il relativo concordato fatto
coi commissari del generale Durando. Ve
nezia, 1848, aprile, 22 -24.

Cop., do c. 7, p. s co 12 ; 30 X 20, l.
E. : Museo Civi co di Padova.

4488 . - (Comitato per le suss istenze delle
truppe e pe r gli ospedali militari presso la
Repubblica di) nel 1848. Al Comitato di m
fesa di Padova acc iò provvegga una certa

quantità di vestiario per i militi P ontifici.
Comunicazion e relativa del Comitato di Di
fesa al Dipartimentale. Venezia-Padova, 1848.
aprile, 22-25.

Orig. , f. R., m. n. f. , doc. 2 ; p. se. 2; 2!lJi ><Hl;
3n, I X 2·1,'1.

E. : Mu-co Civi co ' Ii Pad ova,

4489. VENEZIA (Consiglio Municipale di) nel
1859. Relazione della elezione del Pode stà
tentata ma inutilmente dal partito austria
cau te nella seduta del 17 novembre (in forma
di corrispondenza su giornali). Venezia, 1859 ,
dicembre, 19.

COI'.. p. sco 4: 26,8 X 21,2.
E . : C. Ma/uta , Pad ova.

4490. - <Consulta presso il Governo pro V'

visori o della Repubblica di) nel 1848. Al Co
mitato Dipartimentale di P adova, richieden
dolo di produrre i mandati dei 5 deputati
d i Padova, Vicenza Treviso, Belluno e Ro
vigo ch'erano stati incaricati di trattare per
l'unione immediata del Ven eto alla Lom
bardia. Venezia, 1848, maggio, 5.

Cop., p . sco 1 ; 32, I X 22,5.
E. : C. Lu igi Leoni, Pad ova

- (Difensori di). V,.: Rizzardi G[iorgio].

4491. - (Difesa di) , 1848. Parola d' ordine
del forte di Marghera pel giorno 6-7 luglio ,
1848. - Rapporto del tenente della seconda
compagnia, divisione Michie l, 1848, luglio, 8.

F. \'.2; p. 8C . 2 ; H X 21; 19 X 1 0,~.

E. : Associazione dei ·volont31'j vicentini, Vice nza.

4492. - Foglio di chiamata [della sa Com
pagn ia del 5° Battaglione dei volontari napo 
letani). S. Il. Il . [agosto 1848 ].

Ortg., p . se: 3; :lì X 21.
E.: S. Vollar o, Regg io Emilia.

449:-1 . - (Difesa di) nel 1848-49. Ital iani c
st ranieri morti per la difesa di Venezia,
anni 1848-49. - Elenco nominat ivo in or
dine alfabetico con indicazione del luogo
della nascita , della data, del luogo e della
cau sa della mor te, ecc. ecc . ( Regist ro a r u
brica) .

P. sco 90: 43 X 40.
E. : Gab rie le Fantoni , Vene zia.
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4494 . VENEZIA (Difesa di ) nel 1848-49. Rias

sunto de i s uss idi entrati nella cassa del Go 

verno Veneto dal 23 marzo 1848 al 31 ge n
na io 1849 , l'accolti oltre che da i cittadini
veneziani dal Piemonte, dalla Rom agn a; da lla
Toscana, da lla Francia e da T riest e. Totale

L . 824,8 12.83 - Tratto da i Rendiconti pub .
blicati nella Gazzetta Ufficiale di Venezia.
[Venezia 18 49].

Co p., p. s e. l ; 39,5 X 25,5.
E. : Pietro Gr adlni go, Padova.

4495. - - Ordini del giorno del « Comando
generale delle divisioni civiche e volontarie

mobilizzate » dal 29 maggio al 3 dice mbr e,
1848 , con tenenti: una lista di militi che si
distinsero a Cornuda; prescrizioni per le

ma rcie ; divi eto ai militari di darsi ai giuochi
d' azza rdo ; provvedimenti pel vitto dei sol

dati; espulsione di militari dediti ai giuochi;
notificazioni di condanne a di vel'se pene , ecc .

Cop., p. se. 52 ; 28,5 X 20.
E. : Ca v. Lui g i Bus i, Bologna.

- - V .: Ulloa Gerolamo; - Venezia
(Comando delle truppe in). Istruzione al Co ·
lonn ello, ecc .

4496. - ( Dimostrazioni per fest egg iare la l'i
cor renza anniversaria dello Statuto prepa
rato nella) ilei 186 1 ? 1862? Programma
delle fest e pr opost e dal Comitato Centrale
Ven eto di T orino. La vigilia grandi falò pei

mo nti dall' Isonzo al Minci o. Le fest e. Atti
di beneficenza dei Comuni e dei privati.

[Torino] , 1861 ? 1862? maggio (?) .

Cop. lapis, s. r, p. se . I ; 26,8 X 18,5.
E. : Mun , d i Cas te lfra nco Veneto,

4407 . - (I. Il. Direzione di Polizia). Circolare
ai Comrnissarl distrettuali per trasm ettere
i connotati di Cele ste Menotti e Fortunato

Calvi i quali tentano introdursi e probabil
me nte già si trovano nel Lombardo-Veneto
per fini rivoluzionari, accio cch é in ca so di

riconoscimento si proceda in loro confronto.
Ve nez ia , 1853 , giugno, 23.

Aut . ; p. se . 1 ; 31 X 21,5.
E.: Mun, di Noale.

DOCUMENTI.

4498. VENEZIA (Le don ne della) nel.... Bozza di

un indirizzo a G. Garibaldi presen tand ogli
una daga . - Va unita la de scrizione della
stessa. S . 1., s . a .

Ms, n . r, p. s e. " ; 21,9 X 1·1 ,7.
E . : Mun. di Cas telfran oo Veneto.

4499. - - nel 1862 . Bozza dell' indi rizzo

letto a V. E. nell' in viargli l'albo pr esen
tatogli dalle donne Ve neta, Istriane e Tren

tine in occasione delle nozze di Maria Pia
di Savoia. S . 1. [Tori no j ] [18 62J.

Ms. , p. s e. 4; 27,6 X 18,5.
E .: e. s .

45()0. - (Elezioni tentate dall'Austria nella),
nel 1861. Bozza di Relazione sull e adunanz e
di alcuni Con sigli Comunali nella provincia
di Verona, restate deserte. S. 1., s. d. 18/)1 (?).

Mss. f., p. se . 1; 28 X 18,9.
E.: e . s .

- (Fusione di) co l Pi em on te. V . : P adova
(Comitato Provvisorio di) , Vicenza , Treviso
e Rovigo; - Venezia (Assemblea di depu 
tati della Provincia ' di), nel 1848 . Estratto
del Processo Verbale, ecc.

4501. - (Governo provvisorio della Repub
blica di) nel 1848. Al Com itato Diparti
mentale di Padova. Trovr, ingiustifi ca ti i
sosp etti dei Padovani contro la Repubblica
Veneta . Ria fferrna la perfetta uguaglianza
di diritti in tutti quanti vi parteciper-anno ,
ugu aglianza confer-mata an che dal tr icolore

della bandiera, di cui il Governo manda al
Comitato la dichiarazione. Venczia , 1818,

marzo, 27.

Col' . conf., do e. 2 ; (I. se. s : 30,'1 X 21,r..
E. : Mu seo Ci vico di P mlovn ,

4 50~ . - - A Giaco mo Hochkofler, Lo 110 

mina Commissario ordinator e P CI' pl'o vve 
doro d'accordo col Comitato di Pad ova ,
Vicenza e Rovigo al tras port o o mantcni

me nto dei COI'pi fran chi dello S tato Ponti

ficio. Venezia, 1848, aprile, 2.

COl" con f., p. se. 1 ; 28.5 X 1\),4.
E. : c. s.

63
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4503. VENEZIA (Governo Prov visorio della Re
pubblica di) nel 1848. Al Comitato Diparti
mentale di Padova perchè provvegga al
r icevimento e mantenimento dei Volontari
Pontifici che stanno per arrivar e. Ven ezia,
1848, apri le, 2- 6.

Cop , conf., doc , 2 ; p. se . 'I ; 28,5 X 19,6.
E. : Museo Civico di P adov a.

4504. - - Al Comitato Dipartimentale di
Padova annunziandogli che il Dott. Jacopo
Brusconi fu elett o presidente della Consulta
e che perc iò fu tardata la sua nomina a
pre sidente del Tribunale di 1a istanza a
Padova. Venezia, 1848, aprile, 12.

Cop., p. se . 1 ; 29,1 X 19,i .
E .: C.8.

4505. - - Al Comitato Dipartimentale, spie
gand ogli perchè si dovettero sospendere le
corse della ferrovia e in viandogli le notizi e
di Treviso. - Firm. Manin, Venezia, 1848,
maggio, 12.

Orìg., f. a ., p. se, 1 ; 30,6 X J!4,3.
E. : c, S.

4506 . - - Al Ministro degli affari esteri del
Re di Sardegna, per riferirgli gli avvenimenti
dell' Il agosto e giorni s uccessivi, nei quali
dopo le sve nture toccate all' Armi Italiane,
fu dall' Assembl ea veneta nomin ato un nuovo
Governo pro vvisor io. Ripete ciò che fu scritto
al Pasini (V. L. 23 agosto) e aggiunge che
Venezia non ha dimenticato quanto abbia
ora fatto Carl o Alberto per la causa del
l'Indipe ndenza Italiana, il suo esercito e i
suoi popoli. Venezia, 1848 , agosto, 20.

Cop. , s . r, p. se. 3 ; 36,4 X 24,3.
E.: Avv. Cav. Antonio Cìsc ato, Vicenza .

4507. - - A. R. Aberromby Ambasciatore
Britannico a Tor ino, per invocarne l' in
terposizione affinché anche contro Venezia
siano sospese le ostilità, sin tanto che
dur ano le trattative delle potenze media
trici (F rancia ed Inghilterra). Firmati: Ma
nin, Graziani, Cavedalis. (S imile dispaccio .
fu diretto all' Am basciatore francese). Ve 
nezia , 1848 , agosto, 2 1.

Cop., p. se. 2 ; 35 X 24.
E. : c, s.

l

4508. VENEZIA (Governo Provvisor io della Re
pubblica di), nel 1848. A Valentino Pasini a
P arigi. In seguito all'armistizio del 9 agosto ,
es se ndo cessa to il mandato dei Regii Com
missarii, fu dall ' assemblea dei deputati di
Venezi a, nominato un nuovo Governo , con
pien i poteri , nelle persone di Daniele Ma
nin, Contrammiraglio Graziani, e Colonnello
Cavedalis, « senza nessuna determinazione
di forma polit ica », e col mandato unico
della difesa esteriore , e del mantenimento
dell'ordine. E poichè la Dip lomazia tratta ora
sui futuri destini di Venezia, invita il Pasini
a r appresentare il Governo di Ven ezia nelle
trattative diplo matiche. Va unita la lettera
credenziale pel Pasini , F ir mati: Manin, Gra
ziani, Cavedalis. Venezia, 1848, agosto, 23.

L. IT. aa., p. se . 5; 34 X 23,5.
E. : Museo Civico di Padova.

4509. - - Allo stesso a Parigi . Gli dà istru
zioni per le trattative diplomatiche; esa
mina le pro poste che si possono presen
tare e gli fa noto quali potrebbero essere
accett ate dal Governo di Venezia. Non di
mentichi il Tirolo Ita liano e l' Istria Ita
lian a , ma non ne faccia dipendere l'esito
delle negoziazioni. Venezia, 1848, settem
bre, 8.

Orig, firm .: Manin, p. s e. 4 ; 34 X 23,5.
E. : Avv. Cav . Antonio Cisca to, Vicenza.

4510. - - Allo stes so a P arigi. Deplora le
lungaggini artifiziose dell a Diplomazia, tanto
danno se a Venezia. Firmato: Manin. Ve
nezia, 1848, ottobre, 5.

Or ig. , f. a., p. se. 3 ; 2i X 21.
E. : c. s.

4511. - - - Allo stesso a Parigi . Lo avvisa
che l'Assemb lea di Venezia dovrà ratificare
la Convenzione, che venisse concertata od
intimata. Fi rmato: Manin. Venezia, 1848,
ottobre, 6.

Ori g, IT. ~8 ., p. se. I ; 2; X 21.
E. : c. s.

4512. - - Allo stesso a Parigi. Gli av
venimenti di ' Vienna debbono rivolgersi a
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profitto dell' Italia e la completa indipen
denza delle pr ovincie lornbardo-venete deve
ora essere reclamata con più vigore ed
energia. Quando venisse imposta una qual
sias i dipendenza dall' Austria, rimanga in
tatto al Paese il diri tto di respingerla colla
forza. La creazione di Venezia in città an
seat ica , che ne farebbe una seconda Var
savia, deve essere combattuta; ma pre
ferita ad un rito rno alla dominazione au
striaca. Si adoperi il Pasini perchè di
venga effettiva la sospension e delle ostilità
contro Venezia e in nome dell' umanità s'ar
resti il furore dell' Austria contro la Rocca
di Osoppo. Firmati: Mani n, Cavedalis, Ve 
nezia, 1848, ottobre, 13.

Orig., tr· aa., p. s e. 5 ; 25 X 1 9,~.

E. : Av v. Cav. Antonio Ciscaro, Vicen za.

4513. VENEZIA (Governo Provvisorio della Re
pubblica di) , nel 1848. A Valentino P asini
a Parigi, per accludergli una cambiale; per
allietarsi della sua r icuperata salute; per
l'accomandargli di serbarsi neutrale negli av
venimenti di Roma, ma seguirli attentamente.
Firmati: Iacopo Pellato , segretario .- Ma
nin, Venezia, 1848, ottobre, 15.

Orig., IT. aa , 3 ; p. sc o 3 ; 27 X 21,5 ; 2G X 20.
E. : C. Luigi Le oni, Pa dova.

4514. - - Allo stesso a Parigi, per trasmet
t.ergli la re lazione di un suo abboccamento
col Console gen." inglese (firm.: Manin) .
Va unito un suo pro -memoria senza firma
che riferisce l'abboccamento . Venezia, 1848,
dicembre, Il .

o,·jg., f. a., p. se . l ; 27,3 X 21,';.
E.: A \'\o. Cav. Antonio Ciscato.. Vicenza.

4515. - - Allo stesso a Parigi. P er appr'o'
vare quanto operò nell' interesse di Venezia,
e trasmettergli una memoria sulla questione
finanziaria . Lo si avv erte che fu concesso
al Tommaseo il richiamo che egli invo ca
per le sue convinzioni r igu ardo agli affari
di Ro ma, ma che è stato pregato di rima
nere anc ora al suo posto fino alla nomina
del nuovo P residente della Rep ubblica Fran-

cese. Fi rmato : Manin. Va unita detta me
moria sulla questione finanziaria, senza fi rme
Venezia, 1848, dicembre , 14.

Or ig., t. a., p. s e. IO; 2G X 'lO, l ; 27 X 22,';.
E. : Museo Civico di Padova .

4516. VENEZIA (Governo P rovvi sorio della Re
pubblica di), nel 1848. A Valentino P asini
a Parigi. P er avvertirlo che sarà nomin ato
al posto del Tommaseo, il quale si ritira.
Firmato Manin . Venezia, 1848, dicembre, Hl.

Orig. , f. a., p. s e. 2; 2G X 20,1
E.: Mus eo C ivico di Pado va.

45lì. - - Cartella n." 1802 del Prestito na
zionale per L. 136,73 inte stata a Dionisio
Spasciani, Venezia, 1848, dicembre, 27.

F. v. con f. Iit., p. se . 2 ; 2·1 X 21.
E.: Maria Van olo Vedo Spasc ia ni,

4518. - - A Valentino Pasini a Parigi. Let
tera che lo nomina rappresentante del Go
verno di Venezia pre sso la Repubblica Fran
cese , e gli conferma il mandato di rappresen
tare i diritti e gli inter essi del Veneto nelle
conferenze diplomati che per il riordinamento
politico d'Italia . Firmati: Manin, Graziani,
Cavedalis, Vanno unit e le copie di una let
te ra al Presidente della Repubblica , e di
un' altra al Ministro degli Esteri di Francia,
per presentare e raccomandare il Rappre
sentante di Venezia (in fran cese) . Venezia,
1848, dicembre, 29.

Odg., rr, aa. c cop ia, p. se . 3 ; 34 X 2.~,7.
E.: Avv. Cav. Anto uio Cis nato, Vicenza.

4519. - - Atti risgu ar-danti il pre stit o ardi
nato dal Governo provvisorio per la somma
di dieci milioni. Docum enti cinque risguar
danti la Ditta Fattori, con firme autogr afe
del Delegato, P odestà, ecc., e l'Elenco stam
pato delle Ditte tas sate . Venez ia, 1848, s. tip

E.: C. A ug , Fut tori, Ro ma .

4520. - - nel 1849. A Valentino Pasini a Parigi.
Afferma la necessità che si dia una soluzione
definiti va alla questione italiana, poiché le
mezze misure spingeranno la rivoluzione da
una fase in un'altra, A ta le concetto si at-
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terrà il Pasini nell' ese rcizio del suo man
dato. - Dà istruzioni e consigli per l' ac
quisto di un P acchetto Postale a vapore da l
Governo Francese . - Procuri che qualche
voce sorga nel Parlam ento inglese in van
taggio di Venezia: non si comprometta per
il Regno dell' Alta Italia, che non è la com
binazione pr eferita: tenga sempre pr esente
che il primo e più micidiale nemico di Ve
nez ia è il tempo , poich é le Finanze son o
provvedute solame nte fino a tutto marzo.
Firmato: Manin . Venezia, 1849 , gennaio,
3, 24 , 25.

Or ig., II ~ aa, 3 ; [l . s e. 9; 26 X 20, ·1.
E.: Avv . Cav. Ant unio Ctscato, Vicenza .

4521. VENEZIA (Governo P rovvisorio della Re 
pubblica di), nel 1849 . A Val entino Pasini
a Parigi, pe r trasmettergli le note del Co
mi tato de lle F inanze di Venezia alle osse r
vazioni fatte dal Pasini a precedente me 
moria del Comitato stesso . Firmato: Mani n .
Vanno unite dette note senza firma ed un
prospetto delle attiv ità del Mon te (d i Pietà).
Venezia, 1849, gennaio, 28.

Or ig l f. a., p. sco l ,. ; 2(; X 20,2; 43,5 29,5.
E.: c. s.

4522 . - - Allo stesso a Par igi, per invi tarlo
a declinare cortesemente l'incarico che gli
'el rà offer to dal Governo di Ruma di ado 
per-arsi segretamente pe r lui a Brus selles.
Venezia, 1849, febbraio, 5.

Orig, f. 3. , ;'. S O, 2; 25 X 19,5.
E.: c. s.

4523 . - - Allo stesso a Parigi. Deplora che
non abbia ancor potuto ottenere di essere
presentato al P residente della Repubblica
Francese, forse perché non si vuole impli
citamente riconoscere il Gover no ch' egli
rappresenta : procuri di man tener si in buon
accordo cogli altri inviati italiani a Parig i.
Approva il divisamento di far parlare delle
cose di Venezia i giornali di Parigi : ma si
lim iti nelle spese. Dà consigli ed incarichi
per acquisto d'armi , ecc. Venezia, 1849,
febbraio, 7. .

Orig. f. a , p. se 4; 2~ X i !I,!'.
E.: c. s .

li

4524. VENE ZIA (Governo Provvisorio della Re
pubblica di), nel 1849. A Va lent ino Pasini a
Parigi. Poca speranza si può nut rire dalle
conferenze di Brusselles dopo le replicate
dichiarazioni del Ministero Aus triaco di non
cedere un palm o del ' terreno Lo mbardo- Ve 
neto. Se Venezia , per non to rnare sot to il
dominio au striaco dovesse accettare di diven
tare città anseatica, lo fa rebbe solo a certe
condizion i, che espone mi nu tamente. Venezia ,
1849, febbraio, 10 .

Oril;., f. a ., p. se. ·1; i9,5 X 23,3.
E . : Avv. Ca,'. Antoni v Oisca to, Vicenza.

4525 . - - Allo stesso a Parigi. Per ac
compagnargli un prospetto delle contribu
zioni impost e dall' Austria dopo la rio ccu
pazione delle Provincie Venete ed un alt ro
delle entrate e delle spese del Governo
di Venezia: ne faccia fare pubblicazione
sui giornali, perchè si conoscano i veri
fat ti , che onorano il nostro infelice Paese.
Gli avvenime nt i incalzano e la dipl omazia
estera non si è ancora ra dunata a con
siglio. « Ove andrem o noi ? », [F ir mato :
Manin , Va nno uniti dei prospetti senza firme.
Venezia, 1849, febbraio, 12.

Ori g., j~ n. 4; p. s e. i 5 ; !!1,3 X 23,5 ; 2i,3 X 21,2
E . : c. s.

4526. - - Allo stesso a Parigi, per trasmet 
tergli il discorso letto dal Governo all' As
semblea , che il P as ini farà inserire nei
fogli più accreditati di Parigi e di Londra.
Firma to: Manin.
Orig. f . a., p. so. 1 ; 29,3 X 23,5.
E: c. s.

4527. - - Allo stesso a P arigi. P oichè il
Governo Fra ncese ha manifestata ferma

inten zione di fa r ris pettare lo statu qua di
Venezia , ad impedirne il blocco, si ado
peri il Pasini affinchè detto gove rn o im
ped isca, che gli Austriaci, occ upando, come
pare sian per fare , le Romagne, ne chiu
dano i porti, donde Venezia tr ae le sus
sistenze. Va unita la copia di u na no ta
in proposito del P rolegato di Rav en na La-
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derchi, del 17 febbr aio 1849, che invita
il Governo di Venezi a a fare colle truppe
una sort ita cont ro il comune nemico. (Ma 
nin di proprio pugno scrive : « alla cui do
manda [del Laderchi] non possiamo ade
r ire ». Venezia, 1849, febbra io, 19.

Ori1O" l' a. e copia, p. se . r. ; 2a,3 X 23,>; 25 X 19,3.
E. : Av \'. C'w . Antonio Ciscat o, Vicenza,

4528. VENEZIA (Governo Provvisorio della Re
pubblica di) , nel 1849. A Valentino Pasini
a Parigi, pel' trasmettergli il rappo rto fatto
al1' Assem blea sulle relazioni esteriori del
Governo di Venezia. Firmato: Manin, Ve
nezia, 1849, febbraio, 23.

Or lp. r. a , p. se. i; 2!1,5 I 21.
E : c. s .

41529 , - - Allo stesso a Par igi, per in
viargli una cam biale e varie ca r te, riferen
tesi alle Finanze. Firmato: Manin. Venezia,
1849, febbraio, 27.

Ori!;. r a ., p. se. i ; 30 X 23,3.
E : c' s.

- (Governo Provvisorio di). V. : Manin
[Dani ele]; - Tommaseo [Nicolò] ; - Fra
polli L, . . . . Colonnello; - Ram baldi ab.
Giamb atti sta .

- (Governo Provvisorio di) nel 1849.
A Valentino Pasini a Parigi. Pasini Va
lentino rappresent ant e del Ven eto nelle trat
tative diplomatiche per la pacificazione e
riord inamen to politico dell' Italia. V. : Ve
nezia (Governo Provvisorio di) nel 1848.

.- (Guardia Nazionale di), 1866. V. : To
rino (Guardia Nazionale di), 1866.

- V. : Guerra nel veneto negli anni
1848-49.

4530. - (Indirizzo dei popoli della) a S. E .
I. Conte Camillo Benso di Cavour , P resi
dente del Consiglio dei Minist ri di S. M.
V. Ema nuele. Scritto dopo i preliminari di
Villafranca, esprime i voti dei Venet i per
la loro unione al Pi emonte, e la lor o fidu
cia nel Conte di Cavour e in V. E. Va unita

la minuta della lettera con la quale il Co
mita to Veneto di Torino pre sentò l'indirizzo
al Conte di Cavour, tutta di mano di A. Ca
valletto. S. 1. 1859, luglio, 14. Ma la pre 
sentazione a Cavour, accadde certo dopo
conchiusa la pace.

F . v. s t. e ms s., p. se. 2; 28,8 X 19.
E. : A. Csv ille tto, P adov a.

4531. VENEZIA (Insurrezione di) nel 1848. Pro
clama ai Veneziani congratulandosi per la
acquistata libertà. S. I. [Venezia ?] [1848]
[apr ile, 1 ?].

Cop., p. se . 4 ; 30,3 X 20,i.
E. : Francesco Beltr ami , Pad ova.

4532 . - (I. R. Luogotenenza di) nel 1848.
Circolare ai Delegati del Veneto aut orizzan
doli a procedere ad arruolamenti forzati di
per sone ostili al Governo austriaco. Venezia,
185.... febbr aio, l O.

Cop., p. se. l; ~ I,7 X 20,7.
E. : Museo Ci vic o, P adova .

- [Liberazione dellaJ. V.: Benvenuti Len
nen ; - Emi grazione Romana (S ocietà de
mocra tica della) in Firenze; - Bellazzi Fe
derico; - V.: Mazzini Giuse ppe.

4533. - (Ministero della Guerra e Marin a
presso il Governo Provvisorio della Repub
blica di) nel 1848. AI Comitato Diparti
mentale di Padova. Si permette di' pagare
le pensioni agli ex militari aust riaci perch é
aderiscano pienamente al regime più presto.
Registro relativo del Comitato Padovano
per la Intendenza di F inanza. Venezia ,
1848, april e, 23.

Co p., p. s e. i ; 30 X 20.
F .: Museo Civico d i Pado va.

4534. - .- AI Comita to Dipartimenta le di
Padova comunicandogli le norme stabilite
per il trattamento dei soldati ammalati delle
potenze amiche ed alleate. Vene zia, 1848,
apr ile, 28.

Oop. eonf., p. se, i ; 32,2 X 22,1.
E. : c. s.
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4535. VENEZIA (Muni cipio di), 1866. Al Munì
cipio di Torino per rica mbiar gli il saluto e
ramm enta rgli le benemeren ze di questa città .
Venez ia , 1866 , ottobre, 17.

c op ., p. s e. 2 ; 31X 21.
E. : MU:J . di Torino.

- nel 1848-49. V.: Calandrelli [A...] ;
Azeglio (D') Massimo.

4536. - nel 1865. (Risposta) ~Il' autore dei
ver si la Gondola Italiana a Fontainebleau.
Com. : «Qui pur, in onta ai vigili », Fin.:
« Rivela allo stranier », Strofe 8. Va unita
lettera di A. Cavall etto a ' C. Maluta (To
rin o, 1865, febbraio, 19) dove afferma che
quest a poesia è di Erminia Fu à Fu sinato.
S. I., s. d. [Torino, 1865, febbraio.....]. S'. n. t.

F. v. i ; p. st. l ; rns. 1 ; 2·1,5 X 19,1.
E . : C. Maluta, Padova.

4537. - (Repubbl ica di), nel 1848. Moneta
Pa triottica : Carta mon etata da L. l, 2, 3
e 5. Venezia, 1848.

Lit. 4 i di s es t i div.

E.: E n. Legnazzi, Padova.

- Prestito nazionale di 10 milioni. V.:
Asti (Com itato di pubblica sicurezza).

4538. - (Ricordi sulle aspirazioni e sui mo
vimenti del popolo della). Della caduta della
pr ima Repu bblica Veneta al 1860. S . I., s.
d. (Torino? 1860 ?).

A. , p. se. 4 ; 32,6 X 22,2.
E . : A. Cavalle tto , Pa dova,

4539. - (Stampa e Censura in). Brani tagliati
dalla Gazzetta di Venezia dal 27 Gennaio
1863 al 12 Dicembre 1864 contenen ti la
legge sulla stampa pr omul gata il 17 Dicern
bre 1862 e gli elenchi delle opere che, in
seguito a quella vennero proibite o condan
nat e. Venezia, 1863, gennaio, 27 - 1864 ,
dicembr e, 17.

Qu ad erni 8 ; 31,5 X 21,5.
E. : Mun, d i Padova.

4540. VEN EZIA (L R. Tribunale provinciale di)
1859. Sentenza assolutoria di Mattco Cee
carel ed altri accusati del crimine di pertur
bata tranquillità in Padova. Venezia, 1859,
giugno, 17.

Cop ., aut. , p. se . 13 ; 31 X 21.
E . : Gian Paolo Riva .

4541. Veneziani caduti per la cau sa nazionale,
non compresi i morti nell oassedi o di Ve
nezia 1848-49. Elenco nominativo in ordine
alfabeti co, con indicazione del luogo della
nascita , data, luogo e causa della morte, ecc.
(registro a rubrica).

P. se . ii .. ...
E. : Ga brie le F antoni , Venezia.

4542 . VENTULINI (De) [.... .]. Com. la Bat·
teria Estera. A . . . . . Il Torrione pre sso
Porta Mare è conveniente pel deposito prov
visorio di munizioni da guerra. Ferrara, 1848,
aprile, 9.

L. f. a ., p. se. 2; 33 X 22,5.
E.: Camillo Ravioli, Roma.

4543. VENTUR A .... Padre, Teatino. Com
piendo il suo Quaresimale dell' anno 1847
in S. Pi etro di Roma, invoca la benedizi one
di Dio su Pio IX, sull' Italia, sull' Europa,
sul mondo. Roma, 1847, quaresima.

Cop ., p. se. 4; 31,6 X 20,5.
E . : Associazio ne dei Volon ta r i Vicentiui.

4544. - P. Gioachino, Teatino. Abbozzo ' di
un discorso intorno agli studi lett erarii. S.
I., s. d.

Ms . a . lat , p. SI}. 3; 26,4 X 18,5.
E. : B. V. E., Roma.

4545. - - Orazione gratulatoria latina. S.
I., s . d.

Ms. a ., p. s'. 9; 23,1 X 20,7.
Nel ver s o ùell ' ultim a carta scritt a si legge : " Gra tu

latio pro Card.na li Pacca s, il che dimostra che l' ora
zione do veva essere pronunaiat ., da que s to,

E.: c. s .

4546. - - Minuta d'approvazione latina, per
un libro d' er udizione bibl ica; del quale non
è detto nè il nome nè l'autore. S. d.

!IIs. a ., "if(he 9 ; 2; X 19,4,
E. : c. s,

http://card.na/
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4547. VENTURA P. Gioachino, Teatino. Ob
biezione alla defìuizione d'un celebre scr it
tore « L' uomo è una intelligenza servi ta da
organi », S. I., s. d.

Mi . a, p. sc o 4; 28,3 X 20,4.
E. : il. V. E , Rom a .

- - V.: Mariani Livio,

4548. - Francesco. Alla Congregazione Mu
nieipale di Brescia. Chiede il permesso di
far trasportare nel Camposanto fuori di
Porta S. Giovanni i cadaver i dei fucilati ai
primi dell'aprile 1849 tra i quali un suo
frat ello sugli spaldi da Porta Torre lunga,
che giacevano quasi insepolti nello stesso
luogo dell' esecuzione. Segue il re scritto del
Municipio che non può aderire alla domanda,
ma in quella vece ha fatto coprire con un
metro di terra il luogo della sepoltura. Bre
scia, 1849, dicembre, 7 - 18nO, giugno, 15.

Orig, a., p. se . 4 ; 33,8 X 21,3.
E.: Pietro Ventur in i, Padova.

4549. - - Alla Giunta Municipale di Bre
scia. Istanza per la rifusione dei danni
(L. 7210) avuti per il saccheggio della casa
di suo fratello Pietro e per valori onde fu
spogliato dagli Austriaci prima della sua
fucilaz ione (5 aprile 1849). Vanno uniti 4
documenti allegati all ' istanza .,Brescia, 1865 ,
maggio, 2.

Ori g, a., n. 6 ; p. se . 14; di sesti div.
E.: e. s.

4550. - - AI Commissario [mili tar e aust riaco]
di Brescia. Chiede si dia partecipazione al
Tribunale della morte di suo fratello Pi etro
fucilato il 5 aprile per i relativi effetti di
legge e domanda la restituzione dell' orologio
e denari che il frate110 aveva con sè al
momento dell' esecuzione. Segue il r escritto
del Municipio, col quale si afferma per or
dine dell'Autorità militare che il fucilato non
aveva ness un oggetto di valore con sè al
momen to del suo arresto. Brescia, 1849,
aprile, 8, 18.

Orlg. a ., p. s e . 3 ; 33,9 X 21,2.
E. : e. s.

455 1. VE NTU RI T. [ l. Capitano, atu-
tante maggiore della Guardia Cieiea mo·
bile di Raoenna , Al Capitano Comandante
la Colonna mobile di Russi sulla linea del
Po, Gli dà avviso che Giuseppe Roncuzzi
riprend erà il Coma ndo della Civica di San
Pancrazio; Raven na, 1848, aprile, 17.

L. f. 8., p . se. 1 ; 6,5 X 19,3.
E. : B. V. E ., Roma .

4552. [VENTURINI Pa olo, Barnabi ta]. Epi
gramma «sulla cad uta dell' arco alla Mon
tag nola l> in Bologna , il 22 giugno 1847.
Com. : ( Crollat o è l' arco sulla gente sparta »
Fin .: « Il suo trono è di bronzo e non di
carta », [Bologna, 1847, giugno, 22].

A., p. se . I ; 19,7 X 12,5.
E.: Cav. Avv. Alberto Casoni, Bologn a.

VENTU RINI Pietro fucilato dagli Au
striaci in Brescia il 5 aprile 1849. V.: Ven
turini Francesco.

VENZANO Luigi. V. : Celesia Em anuele.

VERCELLESE (Allaga mento del), 1859. V. :
Noè C..... , Ispettor e, ingeg~ere capo, ecc.

4553. VERCELLI (Muni cipio di). Man ifesti in oc
casione di grandi avvenimen ti pau-ii ( 1848
1882). Son o 9, colle date seguenti: 1848,
febbraio, 9 - giugno, 1 - agosto, 5 
1849, apr ile, 5 - 1859, maggio, 19 - 1870,
ottobre, 12 - 1878, gennaio , lO - 1882,
giug no, 3.

Cop., p. se . 16 ; 31 X 21.
E.: B. V. E ., Rom a.

4554. VERGA . . .. .. intendente Genera le
di Como. Alla Congregazione Municipale di
Como. Partecipa che il Governo di Lom
bardia fa pratiche pe r la liberazi one degli
osta ggi condotti via dagli Austriaci e ne
chiede il nome . Va unita la ri sposta del
Podestà di Como. Como, 1859, luglio , 21, 26.

Ori g . e mi n.; ff. aa ., p. se. 3 ; 31 X 2 1.
E. : Mun , di Como.

4555. - - Alla stessa perché faccia cono
scere il numero delle armi seques trate da l
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Gov erno Au stria co ai p r iva ti. Como, 185 9,
settembre, 10 . Va u nita la risposta de l Po
des tà : le arm i furon r itirate da l cessa to uf

ficio di P ol izia. Como, 1859, settemb re, lO, 12.

LI. ff. aa ., p. se . l ; 27 X B .
E. : Mun. di Como.

4 556 . V E RM E . . ...• Gabinetto di Polizia

ne l Ministero de ll' Inte rno degli S tati Sa r di

nel 1818. A Pie tro di Sant 'l. Rosa Comm.
Straord, del Re in R eggio. In se guito a i

tumulti di Piacenza r accom anda en erg ia e

severità ne l conserva re 1' ordine. T orino ,

184 8, lugl io, Il .

L. f. a. , p . se 2; 31 X 21.
E.: Teodoro eli Santa Rosa, To r- ino.

4557 . VERONA (Co mitato Nazionale di) . Is t ru 

zione per segni telegrafici r isultanti dall' a
pe rtura o chi us u ra d ' imposte di Ull palazz o

di Verona. S . d. - Cifrario per corrispon 
denza segre ta e mod o d i se r-virsene . S. d.

- Copia di lett era mi natoria al Barone

Jordis Consi gliere Au lico. 1866, ge nnaio. 1.
- Copia di le t tera m inatoria a Giova nni
March etti ufficiale perlustra tore. 186 6, gen·

naio , lO. - Copia di lettera minatoria a
Filippo Rossi Consigliere di Polizia 18 66,

ge nnai o, 12 . - Tre lette re, fir ma te Matteo,
por tanti al Comitato Veneto in Firenze no

tizie sui m ovimen ti delle tr uppe in Verona,
186 6, marzo, 15 - magg io, 12 ,16. Verona,

da te suespos te .

Ori g, e cop. , p. s co 13 ; di s esti div .
E. : Mun . <l i Veron a .

4558. - ( Munic ipio di). Proclama per annun

ziare l' entra ta dell' Eserci to Italiano in Roma.

Verona, 187 0, settembre, 20.

Ca p. ms., p. se . 1 ; 32 X 21.
E . : H. V. E. . Rom a.

4559. ,- nella Storia del Risorgim ento ira

Iian o. Memoria d ire tt a a l Co mitato esecut ivo
dell' esposizione' nazionale in T or ino. Ve ro na,

1884, apri le, 1.
Orig. fT. aa ., p. se . 59 ; 30,5 X 21.
E . : Mun. di Verona.

4560 . VERONA (Prest ito patriottico della pro

vinc ia di) . Capi ta le 6 m ila lire, divi so in 60

a zioni. Du o ce rt ificat i di un' azione e due di
ci nque . Torino, 18 6[, ottob re , [6 .

Orig.• fT. aa , 4; p. se. 4 ; 22.5 X 16.5.
E.: Mun , di Ve rona .

Veterani Lombardi. (Comizio Centrale

Lombardo dei). V.: El en co dell e opere; me
morie ed opuscoli, ecc. ecc.

4561. VICARI l ] Comandante una co-
lonna di Volontari Lombardi nel 1848. Or
din e del gior no ai ca pi squadra della Colonna
Vi ca r i e Simon e tta . Lonato, 1848, april e 6.

~' . a., p. se . t ; 30,5 X 21.
E. : B. V. E ., Ro ma.

45 62 . VICINELLI Ga et ano (Autob iografia 'Ii ),
patriota bolognese. Vita politica di Gaeta no
V icin elli, bolognese. Va unita co pia della

sente nza del Tribunale della sac ra Con sulta,

i agosto 1854 , che condanna il Vi cinelli

a lla pena di mor te commuta ta poi nella ga 

lera a vita. S. I., s . d. [ 1884].

O";!! . f. a ., p. se . I ; 33 X 23.
E.: Mun , di Bologn a.

VICENZA . V.: Calandrelli Lodovico .

(Cap itolaz ion e di), nel 184 8. V.. Pa
dova (Com ita to provvisor-io dipartimentnle

di ).

456:3. - (Combattimento di) il 2:3 ma ggio

1848 . Depu tazio ne e ind irizzo di Padova ai

V icen tini pe r congra tu la rs i della resist enza

vi ttoriosa fatta agli Au striaci . Padova , Vi

conza, 18"18, ma ggio, 29.

M. f. a . c cop., p. s e. 4; 31,4 X 21,t.
E. : Muse o Civico di Parlova.

- V.: Gallien o G.

(Com ba ttimento pr esso) nel gio rno 8
apr-ile 1848. V. : Sa nfer mo Mari a Antonia :

Vi cen za (Co mi ta to Dip artim e uta le di)

nel 1848.

45 64. - (C omitato dip artimental e di) , aprile,

1848. Notificazione ai Comuni della Costi-



MANOSCRITTI. 505

tuzione del Comitato Dipartimentale. Impo
sta del dazio. Multe agli esercenti che ele
veranno i prezzi delle insegne davanti alle

osterie. Alloggi militari ai Cr ociati. Diffida
mento ai Censiti morosi. Sulle lagnanze circa
i prezzi dei commestibili . Norme agli allog
giatori. Lettera del Municipio seguita da altra
lettera del Cittadino Stefani. (Vicenza, 2

22 aprile). Vicenza, 18 t18, tipo diverse.

F. v. 14 ; p. st. 14; di sesti dive rs i.
E. : Associaz. Volon. Vicentini.

4565. VICIlNZA (Comitato Dipartimentale di)
nel 1848. Al Comitato di Padova, l'aggua
gliandolo del combattimento dell' 8 aprile.
È urgente Venezia mandi capitani capaci
che ispirino fiducia nei volontari. «Il gene
rale Sanfermo l' ha perduta del tutto ». v],

cenza, 1848, aprile, 9.

Cop, conf., p. s e . 3 ; 33,5 X 21,7.
E.: Museo Civic o di Padova.

- (Comitato provvisorio di) nel 1848.
V. : Padova (Comitato provvisorio di), Vi
cenza, Treviso e Rovigo.

4566. - (Comitato provvisorio diparti menta le
di) nel 1848. Al Comitato dipartimentale di
Padova. Esprimo il desiderio che i Comitati
di Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo, Bel
luno e Udine non facendo questioni sul nu
mero e sull ' aperto mandato da dare ai De
putati inviati alla Consulta s'accordino nel
dar loro l'incarico di promuovere più effi
cacemente di qualunque altra cosa la difesa

del territorio. Vicenza, 1848, aprile, 6
Cop. co nf., p. se. 1; 30,6 X 20,2.
E.: c. S.

4567. - - Indirizzo di fraternità ai Padovani
in viando loro un proiettile da append ere

all'Arca del Santo per ricordo del bombar
damento sostenuto vittor-iosamente da Vi

cenza. Vanno unite le disposizioni relative
date dal Comitato di Padova agli Ammini
stratori dell'Arca del Santo. Vicenza, Pa

dova, 1848, maggio, 31 - giugno, 1-2.
Orig. f. 3 . e cop., p. sco 4 ; d i sesti div.
E.: c. s.

DOCUMENTI.

4568. VICENZA (Comitato provvisorio diparti
mentale di), nel 1848. Ai cittadini per an
nunziare l'adesione dei Governi di Venezia
e Milano 1111' indirizzo 29 aprile 1848, relativo
all' immediata fusion e col Piemonte. Vicenza,
1848, maggio, 13.

Cap. aut., p. se. l ; 30 X 20.
E.: Mu seo Ci v. di Padova.

4569. - - Invita il Tubatore pubblico a di
stribuire in tutti i caffè 30 copi e del Bul
lettino del Caffè Pedrocchi. Firmato: Bovallo.
Invita i buoni cittadini a preparare alloggi
per ufficiali, firmato: Torquato, Della Vec
chia. Vicenza, 1848, maggio, 31 - giugno, 6.

Orig., IT. aa., p. so . 2; 32 X 22.
E. : Associaz . Volant. Vicenlini.

4570. - - Al Comitato dipartimentale di
Padova inviandogli i bollettini e le notizie

della guerra dal 6 al 20 aprile. Vic enza,
1848, aprile, 6 -2&.

Orig. f. a., n . 8 ; p. se . IO; 31,4 X 22,5 e alt ri sesti.
E. : Museo Civico di Padova.

- V.: Durando.

4571. - (Difesa di) nel 1848. Il tenente d'i

sp ezione domanda la parola d'ordine; 1
maggio. - Parola d'ordine del giorno 1-2
maggio.

F. v. 2, p. s e. 2 ; 27 X 21 ; 25 X 19,8.
E.: Assoe. Volont, V icentini.

- - V. : Dalgrande Natale, Colonnello
della Guardia Civica Romana .

- - V.: Basso Reno (Battaglione del);
- Crevalcuore (Commissione Municipale di);
- Durando. Generale; - ' Rossi Tommaso,
Colonnello,

- (Difensori di). Medaglia d'onore con
cessa loro da Roma. V.: Roma (Il Senato

di).

41)72. - Documenti N. 3 che ri guardano

]' ufficio di ProtocoIlista presso il Governo
Provvisorio di Vicenza, al quale vien pro
posto il sig. Serafino Sbicego. Vic enza, 1848,
marzo, 31 - aprile, Hl, 26.

Or ig . lT. a n, 3; p. s e. 5; 3~ X 21,5.
E.: Seraflno Sbicego, Vicenza.

64
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4573 . VICENZA (Governo provvisori o della città
e provincia di) nel 1848. AI Comitato Dipar
timentale di Padova. Prega di appo ggiar e
una sua pr oposta presso il Governo prov
visorio di Venezia. Vicenza, 1848, marzo, 28.

Orig, f. a" p. se. 1 j 28,9 X 19,5.
E.: Museo Civieo di Pad ova .

4574. - .....,.. Circolare alle Deputazioni Comu
nali perch é ciascuna deleghi due membri,
l'uno pr esso il Commissario Distrettuale,
l'altro presso il Governo di Vicenza per
pr ovved ere all' unità del Governo. Vicenza,
1848.....

Cop., p. se . 2 ; 30,ò X 22,2.
E . : c. s .

4575. - (Impiegati civili di) nel .... Proclama
che gl' invit a a dimettersi tutti imitando J'e
sempio d'altri impie gati del Veneto. Vicenza.
186.... marzo, 22.

Cop ., p. se. i; 21 X 14,9.
E.: Mu n. di Castelfranco Veneto.

4576 . - (Comitato provvisorio dipartimen
'tale della Città e provincia di) nel 1848.
AI Governo Provvisorio della Repubbli ca di
Venezia inform andolo delle norme seguite
dal Comita to nell' amministrazione della pro
vincia (3 aprile). Incari co a Sebastiano Ter
chio di rapp resentar e il Comitato per pro
muovere insieme agli altr i Comitati Veneti
la unione e fusione immediata con la Lom
bardia (25 aprile). Lascia passare ad Ales
sa ndro nob. Capra che va in missione per
il Comitato (8 giugno). Vicenza, aprile, 3
- giugno, 8.

Orìg. f. a. e cop. eonf., p. se. 4 j di sesti div .
E. : C. Luigi Leor.ì, Padova.

4577. - (Resa di) nel 1848. Convenzione per
uscita da Vicenza delle milizie Pontifìcie fir
mato: De Hep per Radetzcki, E. Alberi per
Durando. Presso Vincenza, 1848, giugno, 11.

Aut. di Albe ri , p. so. i; 23,5 X 18.
E.: Ved: del Generale Giovanni Durando , Mon dovi.

4578 . - 1848. (Res taurazione Austriaca. Giu
gno, dicembre). Manifest i del Podestà circa
l'obbligo degli esercenti di tenere i negozii

pr ovvisti. Denuncia dei feri ti nelle famiglie.
Ordine di aprire le botteghe. Obbligo ai
soldati non ammalati di partire entro 24
ore, se no, prigionieri. Proroga consegna
delle armi. Consegna legname già delle bar
ricate. Richiamo degli assenti. Sottrazioni
del legname delle barricate. Reclamo effetti
presso i privati. Divieto agli esercen ti abu
sivi' e canti notturni. Obbligo agli Italiani
arruolati di raggiungere il reggimento . Ri
chie sta di lenz uola e coperte. Proibizione
di iscrizioni sui muri. (Vicenza, giugno, di
cembre). Vicenza, 1848, tip o diverse.

Fo gl, vol. 18, p. s t. 18; di ses ti div er si.
E. : As soc , Volont. Vicentini.

4579 . VICINI Gio[vanniJ. Alla Magistratura
Comunale di Bologna per invitarla a con
tinuare nell ' esercizio delle sue funzioni. Bo
logna, 1831, febbraio, 5.

L. f. a., p. se. 1 ; 33 X 21,;.
E.: Mun , di Bolog na.

4580. - Presidente del Gooerno Prooeisor io
della Città e Proeincia di B ologna. Al Po
destà di Bologna, partecipandogli la quota
che spetta alla Comune pel ritiro gr atuito
di pegni dal Monte di Pietà, e le modalità
relative. Bologna, 1831, febbraio, 23 .

L. f. a ., p. se. 2 ; 32,4 X 22.
E. : c. s .

4581. - Presidente del Gooerno pro ooisorio
delle prooincie unite italiane. AI Podestà di
Bologna perchè faccia disporre il locale del
teatro Anatomico delle Scuole Pie ad uso
dell' Assemblea dei Deputati. In rescritto il
ff, di Po destà G. Giacomelli trasmette l'or·
dine alla Congregazion e delle scuole Pie.
Va unita una lettera di dett a Congregazione
al Podestà che annunzia esse re sta to il lo
cale del Teatro Anatomico ricono sciuto di
sadatto allo scopo, dal Presidente Vicini e
da altri. In rescritto la comunicazione di
questa ri spost a al Presidente del Governo
P rovvisorio. Bologna , 1831 , marzo, 16-17.

LI. If. aa ., p. se. 14 j di ses ti div.
E.: o. s.
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4582. VICINI Giovanni di Cento . Al fratello
Gaetano. Manda alcuni cenni intorno alle
vicend e politi che di Cento e alla parte che
egli ebbe nella cosa pubblica dalla fìue del
linG al 1805. Massa Lombarda, 1840, no
vembre, 22.
~' . a. (Gio.) . p. sc o20 ; 39 X 20,8.
E. : M un. di Cento.

- Giovanni. V.: Cento (Iscrizioni pa
triottiche in) ; - Bologna (Governo pr ov
visorio della Provincia e della città di) 1831.

4583. - T imoteo . Sindaco di Musiano, Al
Delegato della Legazione di Bologna. Afferma
che niun impiegato de l Comune prese parte
alla rivo luzione. Musiano, 1849, agosto, 6.

Min. f. a., p. so' 2; 31,7 X 22.
E .: Mun, di Pi anoro.

4584. - - (Biografia di) patriota bolognese.
Bologna, 1884, aprile.

P. sco 7 ; 33,5 X 22.
E . : M un, di Bologna.

4585. VIESTE (Municipio di). Verbale di seduta
Consigliar e col quale si stabiliscono premi
ai con cittadini che combattendo le pro ssime
battaglie opereranno att i di valore. Vieste,
1866, maggio, 27.

Cop, co nf., p. SC o .1; 31 X 21.
E.: M un, di Viest e.

4586. - (Elenco dei na ti nel Comune di) che
diedero la vita per la patria. Vieste, 1884,
april e, 8.

Orig ., p. ~O . 2 ; 31 X 21.
E. : e . s .

4587. VIEUSSE UX [Gia n Pie tro], da Oneglia .
Al Marche se Dragonetti [.... • ..]. Lam enta
che le condizioni politiche dell' Italia impe
discano la diffusione e la circolazione del 
l'A ntologia. Vorrebbe raccogliere in ogni
fascicolo notizie di tutte le prov incie d'Italia
così da renderla ~~ l'espressione dell' attuale
società Italiana e de' suoi bisogni nel se
colo X IX ». P rega quindi il Dragonetti di

ajutarlo per la provo di Aquila. Firenze,
1831, settembre, 16.

L. a ., p. sc o 3; 25 X 20, 1.
E. : Avv. Giulio Drag onett i, Aquila,

4588. VIEUSSEUX G. Al Conte Giacinto Mon
piani, Gli ra ccomanda due nipoti da lui co
nosciuti che ora combattono come volonta ri,
su campi lombardi e che si trov arono nei
fatti del 29 e 30 [maggio], Fi renze , 1848,
giugno, 3.

L. a., p. sco 3 ; 27 X 2·1.
E. : Mu ri. di Brescia.

4589. VIGHI Carlo. Memori a sulla Guardia
Civica di Roma, dal giorno della sua mo
bilizzazione (10 febbraio 1849) sino al suo
scioglimento.

A ., p. sco 4; 31 X 21,5.
E. : Carlo Vigh i . . • . 1

VIGNA (Ba ron e Carlo della) . V.: Nugent.

VILLA Antonio. V. : Carbonari nel 1821.

4590. - Giuseppe, Medico Capo della Legione
dei Volteggiatori in Roma. Dichiar a che
Girolamo Indun o, aggr ega to al primo bat
taglione dci Volteggiatori nella campagna
del 1849, rip ortò venti e più ferite. In due
postille in copia, i Gen. Garibaldi e Medici
confermano tale dichiar azione. Milano, 1860,
dicembre, 20.

Cop., p. sco I; 32 X 22.
E. : Gerola mo Induno, Milano.

4591. VILLAl'RANCA (Governo provvi sori o Cen-
. trale in) . Certifica la bella condotta dci sol- .

dati piemontesi e della legione Griffini nel
l'estinzione di un incendio. Villafranca, 1848,
maggio, 14.

Orig . fT. aa., p. se . 2; 31 X 21.
E. : Mun. di Lodi.

4592. VILLAMARINA (Di) Ministr o Pl enipo
ten::iario per la Leqas, di Sardegna in To
scana, Modena, ecc. A Lodoviro Ferrari .
Gli partecipa il decreto che lo richiama in
attività di servizio. Firenze, 1850, genn, 23.

L. f. a" p. se. 1 ; 33 X 21.
E. : Mun, di Reggio Emilia,
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4593. VILLAMARINA (Di) V..... AI Marchese
l'es di Villamarina. Gli comunica che in
Firenze ha fatto molta impressione il 2° ar
ticolo del R ìsorgimento del 28 maggio, e
che il Governo ne è stato contentissimo.
Firenze, 1850, giugno, 5.

L. a., p. se. 2; 27 X 21.
E.: Teodor o Di Santa Rosa, Torino.

t1594. - (Pes di) Marchese Salvatore. AI
prof. Cleme nte ed al dotto G. B. Bottero,
per trattare della radunanza, delle delibera
zioni e degl' interessi della as sociazione ge
nerale dei veterani delle guerre 1848·49.
Vanno uniti : un discorso del Villamarina
ai Veterani del 1848-49 c'd una lettera del
l' avv . Massimo Martinetti [al prof. Cle
menteJ per pregar-lo di ottenere dal mar
chese di Villarnarina un discorso onde pub
blicarlo nel g iorna le Il Progresso di Ca sal e.
Prende una notizia biografica del Villarna
rina, sc r itta dal prof. Clemente. Torino e
Casa le, 1844 , luglio, 18 - 187i, maggio, 7.

Orl g, If. aa., p. se . 5~; di se s ti div.
[~. : Prof. A. Cleme nte, T or ino.

4505. VILLET (De) E. [ J. AI direttore
Generale della Polizia Austriaca in Milano.
Informazioni di un confidente sopra alcune
persone in so spette di liberalismo. Milano,
182 3, maggi o, lì. Si trovano fra i denunziati
Vincenzo Lance tti e Ug o Foscolo.

Orig., p. se. 5; 35 X 21,5.
E. : Majotti Ernesto ..•. . ?

4596. VINAY Andrea, Tenente, Comandante
la Compagnia dei Cacciatori Vicentini. Sup
plica il Governo di Modena a provvedere i
mezzi di vivere per la Compagnia dei Cac
cia tor i Vicentini , di pa ssaggio per Modena
per re carsi negli Stati Lombardi o Sardi .
- Va unito : Stato della Compagnia dei
Cacci a tor i Viccntini, condou a del Tenente
Andrea Vinay, Nota dei denari spesi per
di aria data ai Vicentini nei giorni 21, 22 e
23. Ricevuta del furiere Baldi Fiorentino,
delle diarie pagate dal Quartier Mastro.
Buoni per razioni di pane e di carne. 'Ri-

cevuta di danari avuti dal Municipio. Mo
dena, 1848 , g iugno, 21-22.

Doc. or lg, n; p. se . 13; 31 X 21.
E.: Marohes e Giuseppe Camper- i, Modena .

4597. VINCHIATURO (G iunta Municipale di). Ri·
lascia al concittadino D. Michelangelo Ja
campo d' un cer tifica to dei molteplici ed im
por tant i ser vigi re si nella causa nazionale
con sacrifizio della sua sostanza. Vinchia
turo, 1862 , aprile, 26.

Orig., ff. aa., p . se. l ; 27 X 20.
E . : Mun. di Ninehiaturo .

4598. VIO Antonio, em igra to veneto. Ad Al
berto Cavalletto. Gli annunzia la morte di
Planat de la Faye. Accenna al viaggio di
Garibaldi in Inghilterra. Parigi [1864J, apri
le, 27.

L . a., p. s e. 3; 20,G X 13,4.
E.: A. Ca va llet to , Pado va.

4599. VIOLLIER ('1) Augusto, Direttore della
Società di naoiçaslone a Vapore delle due
Sieilie. Al Principe Cariati , Presidente del
Con siglio dei Ministri. di F erdinando II,
esponendogli i lamenti della Società contro
il Governo Napoletano per mancati paga
menti e per la que stione del piroscafo Ve
suvio, di cui il Governo cunsiderandolo come
ripreso ai rivo1tosi siciliani, voleva impos
sessars i. Napoli, 1849 , febbraio, 2.

L. a., p. s e. 4; 34,5 X 22,2.
E.: B. V. E. , Roma.

4600. VIRGILIO (Municipio di) . Documenti ri
guardanti gli onori resi nel 24 aprile 1868
alle ceneri di Azuali. .. , di Ruffoni Girolamo
da Gallarate, di Ponti. ... volontari della Le
gione universitaria, spenti dal cannone au
striaco nei pr essi di Virgilio. Atti di esu
mazione del cadavere di uno dei tre; lettera
del Mun icipio di Virgilio al Municipio di
Gallarate e risposta di questo per cui ri
manendo ac certato detto cadavere essere
quello di Gerolamo Bu ffoni di Gallarate,
viene re stituito alla sua famiglia ed alla sua
Città. Iscrizioni poste a Pietole Frazione
del Comune di Virgilio nella cerimonia fu-



MANOSCRITTI. 509

nebre del 24 aprile 1848, ed iscrizione com
me morativa decretata dal Consiglio Comu
nale di Qu attro ville, ora Virgili o. V irgilio,
1867, ago sto, 19 - Gallara te , 1867 , ott obre,
18 - Pi etole (Frazione di Virgilio) , 1868,
apr ile, 24 .

Cop ., p. se . 12 ; 30,6 X 20,5.
E. : Mun. di Virgilio.

V ISCONTI d'Aragona . V.: Carbonari nel

1821.

Marchese Alessandro. V.. Polizia
Austriaca in Lo mbardia.

4601. VISCONTI VENOSTA Emilio, R. Com
missario straordinario in Como. Avvi so per
l' is tituzione ed ordinamento provvisorio della
guardia naz ionale. Como, 1859, maggio, 28.

Co p., p . s e . 2; 36 X es,s.
E. : Senat. G. B. Ca mozz i Vertova , Bergamo.

- - - V.: T'enea Carlo .

4602. VISENTINI r.....J, della corte speciale
di giusti;;ia in Mantooa, Decreto ch e licenzia
dal se rvizio il facen te funzi one di Custode
delle Carceri del Castello, Stefano Tir élli,

pe rché «nei costituti d'ieri ed ogg i dovette
ammettere delle gravi irrego larità nella cu
sto dia dei detenuti ». Mantova, 1856, gen
naio, 28 .

t ' . a., p. s e . 2; 31,5 X 21,5.
E.: Dott. Francesco Tamass ia, Mantova.

4603 . VITO (SAN) (Comune di) . AI Municipio
dis tr ettuale di Pieve di Cadore. L o avvisa
che il lavoro del forte alla Valesella è già
avanzato di metri 600 e r eclama urgente
mente il pagamen to delle spese incontrate.
San Vito, 1848, aprile, 5.

Doo. o r ig ., p. so' t ; 30 X 20.
E. : Lu igi Coletti fu Isid oro, Treviso,

4604 . - (Guardia Nazionale di). AI Comando
della Guardia Civica di Pieoe. P artecipa che
ha saputo l'arriyo in Ampezzo di 200 Te
deschi come avanguardia di altri tremila av 
viati in Italia e domanda armi e mu nizioni
per resistere. San Vito, 1848, aprile, 9.

Doc. orig. f. a., p. s co I ; 28 X 20.
E. : e. s .

VITE NÈ Giovanni. V. : Regoli Saverio.

4605 . VITERBO (Ci ttà di). El enco dei cit tadini
morti nella ca mpagna dell' Indipenpenza Na
zional e, 1849-1 867. S . n. n, (Viterbo, 1884).

Cop ., p. s. l; 31,5 X 23.
E. : Mun di Viterb o.

4606. - - lìber atasi dal Governo P ontificio
nel se tte mbre 1860, pr otesta contro il nuovo
inter vento francese dell' otto br e dello s tesso
anno. Vi terbo, 1860, otto bre , 9.

Cop., dup, con f1~ aa-, p. se. 2; 31,5 X 22.
E. : e . s .

4607. - (Epigrafi in). S. n. n. [Vite rbo, 1884J .

F. v., p. se. 2; 4ò X 32.
E : c. s.

- V. : S affi Aurelio .

4608 . VITTONI Agostino, Deputato al Gooerno
.Proooisorio di Modena e R eggio per trat
tare la riunione della Garfagnana alle du e
dette provincie. AI Presiden te del Governo

Provvisor io. Non può per malattia recarsi
a detta riunion e. La popo lazione vor re bbe
che ri sp etto alle fina nze e tributi si tornasse
com e all' epoca del terrore al 1796. Va unito
il certifica to medico comprovante la ma lattia.
Castelnovo, 1831, marzo, 7.

A., p. sco 4; 30 X 21.
E.: Achille Nobili, Reggio Emilia.

VITTORELLI Carlo. V.: Tivaroni Carlo.

4609. VITTORIO EMANUELE Il (Viaggio a
Napoli di) nel 1862. ~Dispacc i di Depretis,
Rattazzi e Lamarrnora per avvi sare della
partenza , it inerario ed arrivo. Torino -Napoli,
1862, apr ile, 18- 21.

Or ig, e cop . • p . s e. 7 ; di se s ti div .
E . : Avv. ·E . Daneo.

- V.: Carlo Alberto di Savoia; - Urn 
bria e Marche ; - Orsi Alessandro.

- (Relazi oni di) con G. Mazzini. V. : Maz

zini G.
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VITTORIO EMANUELE II (Complotto
dell' ex-Duca di Modena contro). V.: Ancona
(Luigi D'); - Forni; - Zuccard i Ludovico
Polizia Italiana (Rapporti alla), 1862;
Ancona (Città di).

- (Offer te a), 1860. V.: Comitato Na
zionale Romano. Indirizzo al Re Vittorio Erna
nuele, ecc. Bologna [Giunta Provvisoria di
Governo di), 1859; - Farina (La) Giuseppe

- (Ono ri a). V. Malvezzi Giovanni, Pre
sidente. della Commi ssione Municipale di
Bologna.

4610 . VITTORIO (Luigi MASTRICOLA, Sotto 
prefetto di Rieti). Ad Enrico (Avv . Antonio
De Domin icis). Si duole che alcun i gio rnali
abbiano riprodotto inesattamente un dispaccio
del Comitato Nazionale da lui tras messo
esattamente. Rieti, 1865, giugno, 5.

L. a., p. s co 3; 21 X i 3,5.
E. : H. V. E., Ilorna.

4611. VOCHIERI [Andrea ] Causidico. all'Av
vocato Ven sileo Cavalletti pregandol o di pas 
sare nel proprio s tudio il mattino sèguente.
Dallo studio [Alessandria] , 1820, novem ., II.

L. f. a., p. se. I ; i 9,5 X 12,1
E. : c. s .

4612. - Alla moglie, per annunziarle che fra
poco sarà eseguita contro di lui la sentenza
capitale, e per esprimerle le sue ultime vo
lontà. [Alessandria] dal carcere, 1833, giu
gno, 21.

L. a., p. se. 2 ; 30 X 20.
E . : Mun, di Ales sandria.

46 13. - (?) Lettera ai figli, alla moglie ed
agli Italiani, per dichiarare che muore tran
quillo, quantunque calunniato e tradito, «co
stante figlio della giovine Italia ». S. n. n.
[Alessandria, 1833.....].

Cop . , p. s Co 2; 31 X 21.
E.: c . s .

46 14. Voce (La) del Popolo, N. 1 , 18 48,
marzo, 26. S. I. [Milano] (1848).

Cop. mss ., p. sc o 4; 27,6 X 19.
E. : Mun, di Brescia.

4615 . VOL LARO Saverio (Documenti spet
tanti a). Rossaroli Cesare ajutante maggiore
del I O Battaglione volontari napol et ani, lo
encomia per l'attività nel servizio. Livorno,
13 aprile 1848 . Salasco Generale, accor da
meda glie e men zioni ai volontari napoletani
pel fatto d'armi di Curtatone, fra cui la
menz ione al Capitano Saverio Vollaro. Va
leggio, 17 giugno 1848. Lascia passare per
recarsi presso l'incaricato di S. M. Siciliana
appo S. M. Sarda. Brescia , 26 giugno 1848.
Il Comandante il battaglione lo incarica di
trattare col Governo Provvisorio di Milano
per ottenere i mezzi di portare il battaglione
a Venezia. Brescia , 1 [ luglio 1848 . Il co
mandante del battaglione, indisposto, lo prega
di assumerne provvisoriamente il comando.
Venezia, l agosto 1848. Li. e date suddette.

O rig, e cop. a ut. 5 ; p. se. 9; di s est i di ver si.
E. : S. Vollaro, Reggio Calabria.

4616. Volontari P armensi nella guerra dell'in
dipend enza Italiana. Elenco della prima co
lonna mobile dei Volontari Parmensi che
presero parte alla campagna di Lombardia
del 1848. Parma, 1884, aprile, 3.

Cop. aut. , l" se. 20 ; 33 X !2 ,
E.: Mun, di Pa rma.

- - V. : Spinazzi Pietro, capitano co
mandante provvisorio la prima colonna mo
bile dei Volontari Parmensi .

- Comaschi Ticinesi. V.: Arci oni (Co
lonna) composta, ecc.

Lombardi nel 1848. V. : Vical·i.

nella guerra del 1848. V.: Arini Fau
stin o, capitano, ecc . ; - F erdinando di Sa
voia; - Trotti Lodovico, colonnello, capo
di s tato ma ggiore.

- nel 1848. V.: Amadio Pietro; - .Bre
scia (I O Reggimento dei Cacciatori di);
Venezia (Comitato di guer ra di); - Bar
gnani Gaetano.
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461ì. VOLPATO Mariano, Maggiore del Genio.
Annotazioni [sull' opera del Gen. fran e. Vail
lant « Journal des opérations de l' artillerie
et du génieJ. (Pari s, irnpr. National , 1851),
coll' elenco dell'artiglieria adoperata nella
difesa . [Roma], ottobre, Ù61.

P. se. 28; 26,3 X 21,3.
E. : Giovann i Piazza e fam iglia Volpato, Ro ma.

- V.: Campello (Pompeo) Ministro delle
Armi; - Amadei [ J Comandante
del Genio; - Castelnau L ] Direttore
Generale degli affari di guerra; - Tarchioni
Ermogene, architetto j - Vaillant [ ].

4618. VOLPONI Mario . AI Principe Camillo
Massimi inviandogli alcune epigrafi poste in
San Cassiano pel passaggio .del Pontefice
Pio IX. M. Cassiano, 1857, maggi o, 20.

l' . se. l; 32,5 X 23.
Vann o un ite le c pig rafl in pago se . l ; 22,5 X 16.
E.: Achille Gen nar clli.

Vosgi (Volontari Itali ani nei ). V.: Farlatti
Luigi.

Volturno (Battaglia del), 1860. V.: Savio
Emilio, ca pitano d'art iglieri a nell' Esercito
Sardo. Allo zio j - Sa vio Emilio, al padre
ragguagliandolo, ecc.
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4619. WALEWSKI sn«. A. E. della Fra ncia .
Al signor Sol ar, delegato della Società delle
ferrovie romane, a Pari gi, pe r dichìarargli
che il Gove rno imperiale considera sem pre
l'autorità pontificia come la sola sovrana in
tutta l' este-nsione degli Stati Ro man i. Pa
rigi, 1859, se ttembre, 8.

L. f. 8., in fran ces e, p. sc o 2 ; 31 X 20,3.
E . : Fer dinan do Gera r.Ii, Roma.

4620. W EBER Gusta vo, Capitano Auditore
della Commissione di Giudisio Statarlo, AIla
Congr egazion e Municipale di Bergamo, per
invitarl a a mandare alla Caserma di S . Ago
sti no due sacerdoti e degli uomi ni per tu
molare ca daveri . Va unita la lette ra mun i
cipale per pr esentare all a Cornmissione le
person e richi este. Ber gam o, 1850 , agosto, 3.

L. a. e m. a. I ; p. se. 2 ; 31 X ~ I; 23 'X rs,
E . : Mun, di Bergamo .

462 1. WEILGES PERG, Tenente Maresciallo .
Notificazione. Felice Bidoli, reo d'aver' pos
seduto due pistole fu condannato e fucilato ,
Udine, 1849, otto bre, 16.

Cop. , p. sco I ; 29 X 23.
E . : Mun, di Udine.

462 2. \V EIL-WEISS di Lainate Barone Ignazio.
Alla Presidenza del Comitato P olit ico V~.

neto a Tor ino, mandando L. 1500 per sov
venire un istituto d'Istruzione che voleva
aprire in quella città un emigrato ven eto.
Vanno unite le relati ve rispo ste del Com itato
e una di ri ng raziam ento del beneficato. To
ri no, 1861, febbraio, o.

L. f. a., p. se. 5 ; 2;,2 X 22.
E. : A. Ca va llet t o, Padova.

4623. WELDEN , T enente Maresciallo
A ustriaco. Alla Congregazione Muni cipale
di Padova per richiederl e la casa Selvatico
come alloggio per s è, la sua servitù ed il
suo Stato Maggiore « non convenendogli
l' a ttuale ab ita zione» ch iese 1'albergo della
Croce d' oro . P ado va, 1848, settembre, 15.

Cop . co nf., p. sco 1 ; 30 X 20.
E . : Mus eo Civ. di Pad ova .

4624. - - Or dina che di notte non suonino
le ca mpane le quali potrebbero essere ra
gione d' allarm e per le tr·uppe. Relat ive di
sposizioni dat e ai parrochi dal Muni cipio per
1' esecuzione di que st' ordine. 'Padova, 1848,
ot tobre, 10 - novem bre , I.

I.. f. a. e eo p., doc . 16 ; p. s e. 17; di s es ti d iv ,
E. : e. s .

462fi. Wl LSON M. Segretario di Stato d'In '
fjhilterra . Italia e Popolo. I dep osti rivolu-

http://r.ii/
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zionnr -i, T enne Il dimostrare com e la co n

dotta dei Governi e dei R~, aggiunga forze

a lle parti es tranee ed a Mazzini, e pre vede

l'a vvici narsi di una cr isi. Genova , 1851, se t

tem bre, 20. Stampa clandes tina . Litog. Do
mocr a tica Italiana.

F . v., p. s t. I ; 41,7 X 28,8.
Vinnenzo Castald ini, Bologna .

4626 . \ V IMP F E N Maresciallo Au-
striaco. Al Municipio di Padova ra ccoman
dando alcu ni bagagli m ilita r i lascia ti a Pa

dova . S i dich iara gratissimo de lle dis posizion i
da te dall'Autor-ità Municipale in occas ione

de lla partenza delle truppe. Veronu, 1848,
m arzo, 27 .

Ca p. e onf., p. s e. 2; 28,5 X 19,5.
E. : Museo Civ . di Padova.

4627. - • . . . Mares ciallo , Comandante le
milizie impe riali. A i Bolognesi perché cessino

dalla l'esi stenza. [Bologna], dal quartier ge 
ner al e in Bo rgo di Panigale , 1849 , m ag
g io, 12 .

. Orl g , f . a.. p. s e. 1; 31,5 X 21.
E: Ca rlo Zanolini , Bologna .

4628. - . . . . I. R . T enente Mare-
sciallo, Comandante le milizie austriach e.
Alla Commissione di dife sa in Bologna per

annunziarle che , avendo veduto sventola re

band iera bian ca su lle principali torri e su

molte case della città, terrà sos pese le op e
razioni e silenziose le artigli erie fino all e 6

pome rid iane. Dalla Vill a Buldrini [ Bologna],

1849, maggio, 15.
L. f. a., p. se. I; 31 X 21,5.
E.: Ca v. Carlo Zanolini (1), Bologna .

4629. - . . .• . T enente M aresciallo Coman o
dant e le Truppe Imp eriali, Gooernatore mi
litare e cieile delle Leqasioni. Alla Mngi

st -atura Comuna le di Ancona, per invit s r la

a pu bblica re un suo proclama, che a nnun

zia la sua mi ssione di r istabilire negli S tati

P on tifici l'autor'ità del Pontefice e l'ordine,

l'd a m an dargli una Deputazione per com 

binare quanto fa ri gu ardo a ll' occupa zione di

Ancona. S'nignglin, 18 Hl, magg io, 23.
Orig . f. a ., p. s e. 2; 31X 21,'1.
E.: Mu n, di Ancona.

Docu xusxrt,

4630. \VIMPFEN . . .. " T enente Mnrceciallo
Comanda nte le tru ppe Imperia li e Iieqie, Co
mandante milita re e cioile delle Leqasioni.
A l Municipio di A ncona , intima la libera

zion e di alcuni os taggi trattenuti in A n
cona, ed annunzia che proceder-à a co m 

piere la s ua missione se nza ri gu ardo a ciò

e terrà u gualmente respon sab ili il Gov erno

e la Municipalità di An cona. Qu artiere Ge 

neralc, V illa Ca merata, 184V, mag gio, 25.

L. f. n., p. se. 2 ; 27 X 18,,,,
E : c. s.

463 1. - General e Comandante delle truppe
austriache, Gooern aiore cioile e militar e. AI
Confaloniere della città di Ancona. Lettera,
colla quale inv ita nuovamente la Magistra

tura Co mu nale a cedere la città e le for
tezz e. Co lle Ameno, 18 49, gi ugno, 17.

L. f. a., p. se . l ; 32 X 21.
E. : C. s .

4632. - T en, Mare s., Coman dante le tr uppe
Imp eriali e Gooernatore cioi le e mili tare.
Allo ste sso. Significa ch e riceverà dom ani

i deputa ti del Com u ne , e ch e ha ordina to
la sospe ns ione delle ostilità. Qua r tiere Ge
nerale, Colle Am en o, 184 9, g iug no, lì.

L. f. a., p. se . 1 ; 30 X 20.
E.: c. s.

4633. - " .. . . l. R . maggiore aus tr iac o.
AI Con te Luigi Secchi Pres idente del Go

verno provvisorio scongiurandolo a perrnet

tere la tutela della propria famiglia al signor
Can sini poiché egli è obbligato ad abbando

narla. Brescia, 1848, luglio, 17.

L. a., p. s r, 2; 21,5 X li .
E . : Mun. di Brescia.

4634 . W ISER S eraf. [Serafinol AI Comando
Militare su per iore pe rché faccia eseguire un

lavoro nece ssario nelle vicin anz e di P orta
S. Mamolo. In 4' pagina è la de cr etazione

e la not a che fu es eg uito il lav oro ch ies to .

S . l. [Bologna] , 1849, m aggio, 11.

L. a., p. se. l ; 29.8 X 21.
[0;. : Camillo Ravioli , Roma .

65



514 MANOSCRITTI.

4635. WURG (?). Imp. R . Commissari o su
periore di polisi à a Verona. All' Imp. R.
Cornmiss, Distrett. di Bardolino, per avvero
tirlo che il pericolosissimo settario Giuseppe
Mazzini, allontanato dalla Francia, potrebbe

Y.

tentare d'accostar-si all' Ital ia , nel qual cas o
dovrebbe essere tosto ar res tato . Verona,
1833, luglio, 8.

Or-ìg. f. a., p. se. 1 ; 36 X 24,4.
E. : Cav . Dott. Antonio Ciscato, Vicenza .

4636. YOUNG Tommaso, Segretario dell' or

dine Imp eriale della Corona di Ferro. Dà

facoltà al Barone Zucchi di portare la de-

corazione di Cavalie re dell' ordine della Co
rona di ferro. Vie nna, 1817, agosto, 25.

L. f. a., p. se . 1 ; 2i .7 X 20.
E.: Zucchi .• . , Reggio Emilia.
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4637 . ZAFFERaNI Giovanni Battista , mag
giore. Al Generale Giuseppe Gar ibald i. Let
tera stor ica. Gli narra quanto abbia operato
per la causa nazionale e gli descrive i di
spiaceri e le sventure sofferte . Segue un vo
lume di docum enti. S. n. n.

Un vol. di p. se. 102 e un vol. di allegat] di sesti div .
E.: Prof. A. Clemente, Tori no.

- - V.: Foratini Domenico, ammini
stratore e custod e dei 'Reali Palazzi di Man 
tova.

4638. ZAGO Giulio, Emigrato Padooano, At
testati della sua emigrazione e dei buoni
servigi resi alla patria. Brevissima lettera
di Giuseppe Garibaldi a lui. Ferrara-Torino,
18tH, genn aio, 3; Padova-Caprera, 1868, ot
tobre, G.

Orig. f. a. n. 7 ; p . se . 9.
E .: Nes tore Legnazzi, P adova.

4639. ZAJ Paolo. I Mille [Documenti e mate
riale ra ccolto per una storia documentata
della spedizione dei mille e dell' eserc ito me
ridionale]. Quadro sinottico dei mille per
nazion e, prov incia e comune. Elen co alfabe
tico dei mille. Statistica e ruolo ufficiale
dei mille. Statistica e ruolo degli uffì-

ciali dell' esercito mer idionale. Statistica ed
elenchi dei mor ti e dei fer iti , Document i
dei mor ti e feriti dei mille e dell' esercito
meridionale. Biografie , necro logie ed epi
gr afi dei mille. Documenti che provano la
perti nenza ai mille. Documenti storici, ap 
punti e cor rispondenza polit ica. Documenti
e prova dell' originalità dell' opera e della
proprie tà lette raria del sig. Zaj.

Misc ellanea ra cco lta in 20 volumi e G ca rtelle in-1 in
1'01. di sesti div.

E. : Paolo Zsj, Udi ne.

4640 . ZAL AMELL A. D. Gaetano C. M. Al
Marchese [Camillo SpretiJ. Parla dei disegni
di Gioacchino Murat su Roma, della disfatta
de' suoi soldati, e della sua fuga. Roma,
1815, maggio, 6.

L. a ., p. se. 2; 25 X 23,2.
E. : B. V. E., Roma.

4641. ZAMBECCARI Livio, Comandante dei
Cacciatori dell' Alto Reno. A Giovanni ne
rando, Genera le Comandan te in capo del
l'Armata Pontificia in Vicenza. Informa di
un combattimento vittorioso de' suo i a Ca
sale [Veneto]. Treviso, 1848, giugno, 4.

L . a ., p. se. 1; 28,2 X 20.
E.: Vedova del Generale Giovanni Durando, Mond ovì
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t1 612 . ZAMBECCAR I Livi o, A Don Matteo
Trenta a LUCCll. Gli parla dell a Guardia Na
zionale , gl i espr ime le speranze dei liberali
a malgrado le mene dei clericali. Bologna,
1849 , agosto, 5.

Lo a., p. s e. I; 28 X 26,.1 .
E .: Luigi Azzolini , Ro ma.

464 3. - - Colonnello. Giornale militare della
città e fort ezza di Ancona dal 24 aprile a
tutto il 20 giugno 1849. Ancona, 1849.

P. se . 160; 31,5 X 19,3.
E. : Marc hes e Annibal e RoJrig uez, Bo logna.

ZAMI3ECCA RI Giacomo [D on] . V.: Mez
zofanti [MonsignorJ.

ZAMllIANCHI Callimaco. V.: Roncalli
Nicola .

ZAMBONI Gen. V.: Lazzarini ,
Mini stro di Gius tizia della Repubblica Ro
mana.

4644. ZANARDELLI Giuseppe, Commissario
del R e per la Prooincia di Belluno. AI Pre
sidente del Consiglio e Ministro dell' In
terno. Il Governo, che accor-d ò la medaglia
d'oro alla bandiera di Venezia e di Vicenza
per le difese del 1848- 1849 , dovrebbe con
ceder ne una alla bandiera di P ieve di Ca
dore per la difesa 'eroica de l Cad ore, Zoldo
e Agudo. Belluno, 1866, novembre, 24 .

L. f. a. (1), p. se. 3 ; 31 X 21.
E . : Lu igi Co letti, T rev i so.

- - V.: 'l'enea Carlo.

4645. ZANCIACOMJ PIETRO. Al Coman
dan te il 3° Corpo Franco Sebastiano de l Fa
vero a Dubea. Gli ordina a nome del Capi
tan o Calvi, di recarsi subito , coi suoi al
Prà di Bosco per ricevere da quel Coman
dante Colletti, urgentissim i nuovi ordini.
Dubea, 1848, maggio, 18, ore 1 ant

L . a., p. s e. I ; t O X 15.
E.: Luigi Cole tti fu Is idoro .

4646. ZANELLATO Giacomo, Colonnello . Cero
tificati del suo s tato di servizio e di onori
ficenze civili e militari dal l O luglio 1813

al 5 febbraio 1878. Vanno uniti alcuni a r
ticoli di giorna li che parlano di lui. 1813 ,
lugli o, IO - 1878, febbraio, 5.

Orig, f. a ., n. 21 ; p. se . 21 ; di s s ti div.
E. : Associ azione Ve tera ni, Pad o va.

4647 . ZA~ELLATO Giaco rno , Colonnello. A
Luigi Parisotto. Lo informa di pratiche in
frut tuose per ott en ergli una pen sion e. Mon
selice, 1874, ag ost o, G.

L. a., p. se. I ; 28 X 21.
E.: Assoc iaz. Volon tari Vic enti ni,

464 8. ZANELLI Giacomo, Parroco. Al conte

Luigi Lecchi consigliandogli energici prov
vedi menti per la s icurezza di Virle e Rez
zato; paesi dei quali il 'pr imo manca di G.
Nazionale , il se condo ne ha una ma pes 
s ima . Virle, 1848, luglio, 3 1. .

L. a ., p. sco 3; 2i,5 X 18,7.
E. : Mun , di Bres cia .

4649. ZANI Gaetano (Autob iografia di) , pa
triota bolognese. Note autobiografìche auto
gl'are. Vanno uniti documenti ori ginali e co
pie, dichiaraaioni ufficiali e personali sui ser
vigi da lui r esi alla patria. Bologna I 1884 ,
m arzo , so.

A., p. sc o 26; di sesti div .
E. : Commissio ne di Bolog na ,

465 0. ZAN INI G , Podestà di Pacia ,
Ai Consiglieri Comunali per proporre 101'0
fii conc orrere alla sottoscrizione per l'a rma
m ento nazionale promossa dal generale Ga
ribald i. Pavia, 1859, dicembre,8 .

Cop . Aut ., p . se . ~ ; 36,5 X 2-1.
F . ' Mu n, di Pav ia .

4651. ZANOLINI Ant., Delegato Pontifi cio per
la Città e Prooincia di Ancona. Proclama
agli abitanti, col quale annunzia la carica
affidatagli da S. S. Ancona , 1848 , se ttem
bre, 27.

M. a. in du o di ve rse reèazioni per la s tampa, p. se. 4 ;
32 X 2?

E. : Anton io Z vnol ìni, Bologn a.

4652. - - Legato di Ancona . Al Ministro
degli Inter ni in Ro ma. Gli dà notizie delle
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cose di Citt à e P rovincia. Chiede istruzioni
e rinforzi , l'allontanamento del Battaglione
l'Unione, il trasferim ento di funzionari go
vernativi e di Polizia, dà notizi e delle con
dizioni miserevoli del paese, dei provvedi
menti da lui emanati per la pubbli ca qui ete
e finalmente, venendosi a lla convocazione
dell 'A sse mblea Gene rale, « se non a distrug
gere, certo a sospendere i diritti del Pon
tefice, quanto è al dominio te mporale degli
stati de lla Chiesa », r inu ncia alla sua ca 
r ica, ecc . ecc . Ancona, 1848, settembre , 16
- 1849, gen nai o, 10.

Min. orig, i O, p. se. 29 ; di se s t i diversi.
E. : Anton io Zanolini, Bo logna,

4653. ZANO LINI Antonio, Prole gato di Bo lo
gna. AI Conte P ellegrino Rossi ministro
dell' interno a Rom a. Attende l'ordine di
r ecarsi ad An cona a coprire la carica di
Delegato di quella città e provincia . AI mi 
nistro dell' interno (?) rifiuta l'ufficio di con 
sigliere della Legaz ione di Bologna. Bologna,
1848, settembre , 23 - 1849, gennaio, 20.

Min. c r ig., p. sco2, n. f. colle sole iniziali; 31 X 20,6 ;
2·1 ,5 X 19,5.

E. : c. s.

t1654. - - Alle Gua rd ie Civiche, ai Militi, e
soldat i di ogni ordine residenti nella Città e
Provincia di Ancona per esortarli al sacri
tizio ed alla disciplina. Ancona , 1818, di
ce mbre,6.

Min. aut., p. sco I; 27 X 19.
E . . C, s.

4655. - - Ai Con siglieri Comu nali pe r in
vitarli ad un'adunanza. Bologna, 1849, mag
gio, 8.

ìllin. aut. , f. E. Z.; 20,5 X 15.
E.: c. s.

4656 . - , Senatore di Bo logna . Al Preside
di Ro magna per invitarlo a mandare sus 
sidi di soldati a Bolo gna. Bologna , 1849 ,
maggio, 8.

Mln., p. se. l ; 30 X 20,8.
E. : c.

4657. ZAN OLINI Antonio, Senatore di Bo
logna. AI Preside di Ancona per fargli
nota la ca pitolazione di Bologna , che fu
onorevole ed equa, per chè si promisero pre
mu ro si offici per' la liberazion e del Com
missario Pon tificio, Monsignor Bedini e dei
congiunti di S ua San tità , r iten uti in ostag 
gio nell a ' fortezza di Anc ona. Lo pr ega
quindi a volere che tali offìci non rimano
gano inefficaci. Segue lettera al mede simo
per lo stesso scop o. Bologna, 1849, ma ggio,
17-21.

Cop . co nf. e orig. f. a , p. s e. 5 ; 31 X 21,5.
E.: Antonio Zan olin i Bologna .

4658. - - - Al Conte Camerata Gonfalonieri
di Ancona, perché si adoperi per la libe ra
zione dei frat elli del monsig. Bedini e dei
congiunti del Pontefice, ritenuti in ostaggio
nella fortezza di Ancona, dimo strandogli la
ingi us tizia e la inutilità di qu est' atto. Bo
logna, 1849, maggio, 21.

L. f. a ., p. se . 3; 27,1 X 21,3.
E.: c. s .

4659 . - - AI professore Antonio Alessan
drini [della Commission e di difes a di Bo
legna] per ringraziar e lui ed i sun i colleghi
dei servizi da ess i resi nell' ufficio loro af
fidato. Bologna, 1849, giugno , 15.

L. f. a., p. se. l; 31,5 X 21.5.
E. : Cav. Domenico Nanni Leve r à ed Ingeg ner e Gua l

tiero Sàcehett i, Bologna.

4660. - A Mons. Ve scovo di Nicea, Nunzio
di Sua Santità a Nap oli, per avvi sarlo che ,
mandato con altri in missione al pontefice ,
è obbligato a rimanere in quarantena nel
golfo di Napoli, a bordo del Lombardo, e
pregarlo di procurar lor o l'accesso a Sua
Santità. Napoli, 1849, luglio, 2.

Co p., p. s e. j ; 24,5 X 19,2.
F.. : Ca rlo Zan olin i, Bologn a.

4661. - A Luigi Am at, Cardinale, per infor
marlo della missi one presso il Pontefice che
lo condusse a Nap oli e spiega rg li la sua
condotta politica precedent e. Napoli, 1 8 '~9,

lugl io, 5.
Co p., p. s e . l ; 19,2 X 24,5.
E. : c. s .
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4662. ZANOLINl Antonio. Decreto, in copia,
di nomina a Tenente del 2° reggimento
della Guard ia Naz ionale di Bologna, fìr
ma "to: Gioacchino Napoleon e. 9 aprile 1814.
Vanno unite: Lettera ad An tonio Zanolini,
Il .aprile 1814, del Minis tro dell' interno di
Napoli (in caricato del ministero dei
dipartimenti itali ci meridionali pr ovvis oria
mente occupati) che accompagna un estratto
del decreto della suddetta nomina. Circo
la re del conte A. Hercolani, presidente della
commiss ione per l'organizzazione della Guar
dia Nazionale del dipartimento del Reno, 12
aprile 1814, allo stesso Zanolini , per tras
mettergli copia del decreto suddett o.

P. se . 3; di sesti div,
E.: Carlo Zan olini , Bologna.

4663. - A . . . . Gli trasmette notizie sulla sua
vita [ traduzione in francese firmata: Filippo].
S. n. n.

P . se. 4; 26,5 X 21,7.
E.: Mun. di Bologna.

46 64. - Senatore del R egno, La rivoluzione
di alcune provincie dello Stato Pontificio
nell ' anno 1831. Manoscri tto dell' op era stam
pata in Bologna nel 18ì7 (Stabilimento ti
pografico successori Monti) col titolo «La
rivoluzione avvenuta nello Stato Romano
l'anno' 1831 », S . I., s. d.

Aut., p. se. 65 ; 21 X 15,5.
E.: e. s.

7""" V.: Bologna (Magistratura Municipale
di), 1849.

- Aoo . Dep. di Boloqna, V.; Bianchetti
Cesare (Conte) Pro-Legato di Bologna.

4665. - e RANUZZI Annibale (Arresto di).
Copia di articoli dei giornali torinesi La
Le9ge, e Lo Statuto sull'arresto di Antonio
Zanolini e Annib ale Ranuzzi per a vei' espresso
il voto che nello stato pontificio si conser vi
lo Statuto. lTorino], 1849, agosto, Il e 16.

Cop. , s. n. n. , p. s e. 2 ; 30 X 29,8.
E. : e. s.

4666. ZANONI Bernardino. Nota di spese del
t o Battaglione della Legione Romana delle
Province. Rieti , 1849, giugno , 20.

Au t. p. se. 1 ; 21,1 X 21,5.
E. : Zanoni Bern ardino, Roma.

4667. - (Congedo di). Roma, 1849, luglio, 5.

P. se. 1; 32,2 X 26,5.
E.: e. s.

4668. [ZANOTTI Valentino]. A Vincenzo Ca
staldini per comunicargli la sua nomina a
componente del Comitato Provinciale del
l'Associazione Nazionale. Bologna, 1851, di
cembre, 17.

L. a. , fil'. M uzio Seeoola, p. se. 1 ; 24,6 X in.
E.: Vinc enzo C, staldini, Bologna.

4669. ZAPPOLI Dott. Agamennone. (Intima
zione al) di lasciare colla sua famiglia il
Granducato di Toscana. Firenze, 1845, ot
tobre, 24.

L. f. a. , p. s . 2 ; 30 X 21.
E.: Enrico e Raffael e Zap poli, Bolo gna.

4670. - (Certificati intorno a), patriota bolo
gnese. San Leo, Rimini, Bologna, Imola,
1850, aprile, 2 - 1852, febbraio, 28.

Orig. , p. sco i ; di sesti diversi.
E.: c. s .

4671. ZENATI Pietro (Documenti spettanti a).
Brevetto di nomina a tenente nella Legione
Brenta e Bacchiglione (Venezia, 25 marzo
1849). Permesso di circolare nel campo
dell' armata Sarda (Rivoltella, 28 giugno
1859). Incaricato di speciale missione dal
l'armata Sarda, s'invitano le autorità mili
tari e municipali ad assisterlo (Monzambano,
7 luglio 1859. Luoghi e date suddette.

Doc. 3 , orig, Il". sa., p. s e. 3 ; di s esti div. "
E.: Mun. ui Ver ona.

4672. ZENDRlNI Giammaria, Prof. ord. di
Storia naturale nell' unioersiià di Paoia,
Risposta alla domanda della Polizia provino
ciale di Pavia per giustificarsi delle rela
zioni con Battista Cavallini, ch' era andato
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in Piemo~te a pr ender parte ai moti del
1821. Pavia, 1841, luglio, 1.

Orì g. f. a. dello Zendrini e del Com , sup. di poliz ia
Zini.

P . s co 4 ; 25,5 X 2 1,4.

Vanno uniti quattro rapporti di spie sul
Cavallini.

P . sco 10; di sesti div.
E .: Enrich etta Mari, Roma 1

4673. ZEHO BRANCO (Il Sindaco di). Al Sindaco
di Noale a nome del Sig. Enrico Albuzio
trasmette al Municipio di Noale alcune let
tere di Fortunato Calvi dirette a g UO padre
Federico Albuz io Comandan te la Chiusa di
Venas nel 1848. È unita la minuta risposta
del Sindaco di Noale che accetta e r-ingrazia
Zero Branco-Noale, 1867, luglio, 21.

Orig. f. a . e min., p. s co 2; 31 X 21,5.
E. : Mun. di Noale.

4674. ZEVIO [E pigrafe in] a r icordo di Vincenzo
Luchi morto nel combattimento di Sorio, 8
aprile 1848. Zevio, 1881, febbraio, 20.

Cop. , p. s e. 1 ; 31 X 21.
E.: MUli. di Zev io.

4675. ZIGNO . ....• podestà di Padooa. E pi
grammi contro di lui, scritti sui muri della
città. Padova, 184 8, luglio, 7.

Cop ., p. se. 1; 29,5 X 19,6.
E.: Museo Civico di Padova.

4676. ZINELLI ..... " Vescooo di Treoiso,
Relazio ne della sua ent rata in Treviso il 24
maggio 1862 e dei fatti e dimostrazioni che
la accompagnarono. Treviso, 1862, giugno, 2.

Cop ., p. s s, 4; 26,6 X 21.
E. : C. Ma luta, Padova.

4677. ZINI [Luigi], Pr ef etto di Siena. Al Mi
nistero dell' Inter no per informarlo che nel
Convento dei Carmelitani Scalzi in Sie na si
rinvennero, in seguit o ad una perquisizione ,
opuscoli sovversivi al regime politico del
Regno, e in favor e del poter e tempora le del
Papa, e per esp rimere il deside rio che sia
tolto ai preti il locale che occupano e de
stinarlo a qualche più utile uso. Siena, 1862,
maggio, 11.

L. f. a., p. sco 4; 32,3 X 22, 1.
E.: Edoardo Dan eo, Torin o.

4678. ZOAGLI Adele, Vedova Marneli. A [Ber
tani Agostino]. Lo ringrazia di quanto ha
fatto per Goffredo, le cui spoglie mortali
spera siano conservate ed onorate come
meritano. Genova.. 1872, aprile, 29.

L a., p. s e. l ; 20,8 X 13..1.
E. : Ag ostino Hertani, Genova 1

4679. ZOBI Antonio. All'Abate Antonio Coppi.
Ringrazia per le Memori e sulle Finanse
Toscane e promet te di giovarsene nella 2a

edizione del suo Ma nuale delle mas sime e
degli ordiname nti economici oigenti in To 
scana. F iren ze, 1855, aprile, 24.

LI. aa. 2 , p. s co 1 ; 21,4 X 13,3.
E .: B. V. E., Roma.

4680. ZOCCOLI Pietro (Difesa di), imputato
di complicità nell'uccisione dell'avvo cato Giu
lio Besin i, consultore di Governo. S. l. [Mo
dena] , s. d. [1827 ?J.

Co p. , p. sco 24 ; 30 X 2 1.
E . : Ma rchese Camp ori , Modena.

4681. ZOJA Giovanni Capo popolo. Al Corni
tato dell' ordine P ubblico. Propone di rin
chiudere ogni sera in una caserma alcuni
infrascr itt i individui «male int enzionati»
per far li poi sortire divisi in pattuglie a
pr estar e servizio di sicurezza durante la
notte. iIl Comitato accetta e incarica il cit
tadino Zoja di costituire questo corpo. Pa 
dova, 1848, aprile, 12.

Ca p. co nf., p . se . 3; 30,2 X 20,1.
E.: Mus eo Civ. di Padova.

4682. - Attestato del Comitato provvi sorio
dipar timent ale e alt re notizie raccolte del
Sig. L' ligi Leoni sul patriottismo di lui dal
48 al 66. Padova, s. d.

A. del Le oni 1 p. s c o 4 ; 29 X 22,9.

E. : C. Luigi Le oni, Pado va:

Zolfi di Sicilia. V.: Questione sorta tra le
Corti di Napoli e di Londra per la vendita
de' Zolfi.

4683 ZOPPOLA (Di) Nicolò, Sindaco Ji Bre
scia. AI dotto Anton io Legnazzi pregandolo
di non abbandonar e per recarsi con Gari-
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baldi in Sicilia, la città di Brescia, che pe r
lIngrossare del nemico alle porte, può avere
bisogno di lui. Va unita una egu ale pre 
ghiera di otto Bre sciani. Brescia, 1860, giu
gno, 5 e n.

Doc. orig, 2, p. se. 3; 32 X 22.
E. : Mun . di Brescia.

ZORADELL I...... V.: Carbonari nel 1821.

4684 . ZUCCARDI Ludovico, Capitano. AI Co
lonnello Guido Soragna in Mantova. Gli do
manda se il maggior-o Guido Ross i si trovi
in Bologna poiché vorrebbe, per suo mezzo,
mandargli una lettera per stabilire il luogo
di un r itrovo « dovendo portarmi nel na
poletano per certe com missioni ». Bolzano,
1862, marzo, 15.

Co p., p. se . l; 27 X 21.
E.: Avv. Ed oarJo Daneo,

4685. ZUCCHI Carlo, Comanda nte la fortessa
di Palma. A Giacomo Spangaro perché si
rechi alla porta della forte zza per trattenersi
con un parlamentario mandato da Udine.
Palma, 1848, aprile, 26.

L. a.. p. s co I ; 26 X 22.
E.: Mun, di Reg gio Emilia .

4686. - Ad Ercole Cavallini, Capo Divisione
al Monte Napoleone di Milano. Gli dà no
tizie dell' 110 COI'PO d'armata di cui fa parte.
Zosten, 1813, ago sto, 6.

L . a., p. sco 1 ; 24 X 19.
E : Marchese Giu seppe Camp ori, xl o Jena.

- (Arresto di). V.: Turri F elice.

4687. - Nomina a Governato re di Mantova.
Man tova, 1814, febbraio, 4.

Orlg, in pergam ena, IT. an ., di Eug enio Napoleone e
Fontanini, p. sc o l; 42 X 2\).

E.: . . .. Zucchi, Regg io Emilia.

- V.: Emigrazione Triesti na (L') . 1848;
- France sco I. Imperatore d'A ustria; -
Francesco IV, Arciduca d'Austria, Duca di
Modena; - Frnpp Barone . . . . . . Luogo
tenente Genera le; - Friuli (Comitato di
guerra del) nel 1848; Friuli (Comitato
Provvisor io del) 1848; - Mengaldo ... . .

Generale della Guardia Nazionale di Ve ·
nezia; Milano (Comando militar e di) nel
1839 ; - Friuli (Governo provvisorio del ),
1848; - Lechi . ... . . Generale Comano
dante le milizie milanesi, 1848; - Roma
(Ministe ro delle Armi), 1850; - Youn g
Tommaso, segreta rio dell' ordi ne Imp eri ale
della Corona di F erro; - Zucchi Montanari
Teresa.

4688. ZUCCHI Carlo (Documenti rlsguardanti).
Nomine dello Zucchi a Capo Bat taglion e dci
Veliti, a Cavaliere della Corona di F erro c
partecipazione di assegni donatigli per esse.
Milano, 1806, mag gio, 13 - Fin ckestein,
1806, giugno. 7.

Orig, 6, p. se. 7; di s esti div .
E.: . . . . • Zu cch i , Reggio Emilia.

4689. - - Nomina dello Zucchi prima a
Colonnello poi a Generale nell' ese rc ito Ita 
lico, a Cavalier e e ad ufficiale della Legione
d' onore. Parigi, 1809, maggio, 30 - Dre
sda, 1813, luglio, 7.

Orig, in frances e, 6 , stampati c manos criui ; di sesti
diversi.

E.: c. s .

4690 . - - Docume nti 22, stampat i c scritti,
relativi alla carrie ra militare comp iuta dallo
Zucchi, ai se rvigi pr estati, agli asseg ni per·
cepiti, alla sua successiva promoz ione dal
gr ado di Tenente nella Legione Modenese
Reggiana al grado di Generale di Divisione
nell' Esercito Italico , Ancona, Anno l " Re
pubblicano, Termidoro, 2. Milano, 1813, di
cembre, 21.

Orig. 22, [l. s e. o st . 22 ; di sesti div.
E.: c. s

469 1. - - Generale. Nomina a Genera le di
Divisione nell' E sercito Lom bardo (Milano,
22 luglio 1848). Partecipazione del r isul tato
delle elezioni nel Collegio di Bologna e sua
elezione a Deputato (Bologna, 15 dicem bre
1848). Pio IX lo nomina Com mend ator e
dell' ord ine di S. Grego rio Magno (Po rt ici,
19 settembre 1849). P artecipazione Ufficiale
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e Decreto di Nomina a Commendatore del
l' ordine di S . Maurizio e Lazzaro (To rino,
1860, 5 giugno) . Medaglia d' onor e dci Mu
nicipio di Reggio (Reggio, 2 giugno 1860).
Certificato che ha ricevuto la medaglia d i
S. Elena. S. d.. (Parigi), s. a. (Mi lano Pa
r igi, 1848-1860).

Doc. orig. 6, p. se. n; di sesti d iv ,
E.: ~I UI ' . di R eg g io Emili a.

4692. ZUCCHI Carl o , Generale (Do cumenti
rlsguardanti). Indirizzo al Santo P adre di
tutti gli ufficiali, sott ' ufficiali e militi perché
non vengan o accettate le dimi ssio ni del Ge
nerale del Comando supre mo delle truppe
Pon tificie (s. 1.. s. d.), Lettera che partecipa
al Gener ale l' iudirizzo sopra citato e gli
espr ime il dolore dei suoi difendendo per
la rinuncia (Benevento, l ì settembre 184 9).
Una nota autografa del Generale dice « Non
si può permettere di inoltrare suppliche, é
un atto d'insubordinazione ». Roma, 1849....

lJoc . o rig. 2, p. SO, 3 ; 34 X 22 ; 27 X 20.

E. : c. s .

4693. - - Al Viceré d'Italia Beauharnais,
Gli esprime lo sue congratulazioni per la
nascita di un Principe alla Vice regina sua
sposa (P adova, 16 dicembre 1810) (copia).
Riconos co dalla bontà di S . A. il titolo di
Barone e la dotazione ann essa concess agli
dall' Imp eratore, esprime la di lui gratitudine
e prega di umiliare al trono i suoi ringra
ziamenti (s . L, s. n.) , (copia) . P el felice
parto della Vic eregina sua sposa, umilia al
trono le sue congrat ulazioni (autog.). Udine,
5 ago sto 1812. Padova, Udine ; 1810 ·181 2.

COl" e orig. aut ., f. v. 3, p . BC. 4 ; 35 X 22; 39 X 25.
E.: c. S.

4694. - - Nel]' atto di abbandonare Mo 
dena , invita i Prefetti ed i P odestà a dare
le più efficaci dispo sizioni pel man tenimento
dell' ord ine pub blico. Modena, 1833, marzo, 8.

COI" co nf., f. v., p. BC. 1 ; 31 X 21.
E. : M un, di Mod ena.

DOCUMENTI.

4695. ZUCCHI Carlo , Generale. Al Governo
Provvisorio del Fr-iuli, per r-ingr aaiaro della
fiducia che in lui ripone [incomp leta]. T'al
ma, 1848, apri le, 12.

T, . a . s . f. , p. s co 1; 22.5 X 17,5.
E.: Zu cchi , R~gsjo Rmil ia .

46!W. - - Al Conte Clorici Comandante la
Guardia Nazionale di Milano. Lo informa
sulla colonna mobile che de ve arrivare da
Vaprio e fissa il luogo di r iunione per ul
teriori ordini. Milano, 1848, agos to, 2.

cop., p. s e. 1 ; 32 X 21.
E . : Mun . di He g g io Em ilia.

469ì. - - Al Cav. Paolo Onor ato Vigliani
Governatore Generale della Lom bard ia. Gli
espone che l'Imper atore Napo leone I oltre
averlo nominato Generale in Capo gli feee
una dot azion e an nua di L. 2000, che a da
tare del 1848 gli fu tolta. Che l'Imperatore
d'Austria non ris pose ai suoi reclami pro
van do che non era una pensione ma una
dotazione con fondo apposito sul Monte di
Milan o. E prega di prend ere infor mazioni
su tale posizio ne sicuro di a vere giustizia
dal Gover no del Re Vittorio Emanuele . Roma,
1859, luglio, o.

Co p., p. se. 1 ; 21 X 14.
E. : e . S. I

4698. - - Al Duca di Grammont Amba 
sc iatore di Francia a Roma . Gli spiega il
motivo della chies ta ud ienza nel desiderio
di presentargli i suoi omaggi e rin graz iamenti
prima di partir e per Modena. Roma, 18Ml,
ottobre, 13.

Cop., p. se . l ; 21 X 14.
E.: e . B.

4699. - - AI Conte Arese, Senatore del
Regno a Torino. Lo r ingrazia per essersi
interessato presso F Imperator e onde gli sia
conces sa la pensio ne della Legione d' onore
qual e Ufficiale del detto ordine. Roma, 1859.
ottob re, 3.

Cop., p. se, 1 j 21 X 14.
E. : c. S.

fl6
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4700. Z CCHI Carlo, Generale. Memorie au 

tografe scritte e dettate. Nota sulla rivolu
zione dal 1848·49 e sulla resa della fortezza
di Palmanova. lSegue una nota per le me
morie di Palmanova alla qual e sono un iti 24
docum en ti]. S. I., s. Il.

S. I. s . a ., p. se . 8 ; 21,8 X 32 ; di s esti div.
E. : Mun, di Rel;f:; io Emilia .

4701. - - A Napoleon e I. I soldati del... ....
Reggimento..... fanno voti ed auguri per la
nascita del R e di Roma e domandano di
poter ver sare il san gue e la vita per' ser
vigio suo.

:'Ilin. aut. d el Ge ne ra le Zu cchi , (l. s co1; 23 X 17.
E . : Mu n, di Modena.

4702. - - AI Dottor Baroni, pregandolo di
recarsi al più presto a visitare la moglie
malata. Frascati, s. a., settembre, !l.

L. a., p. se. 1 ; 19,4 X 12,2.
E.: B. V. E., R om a.

4703. - Tenente Generale (Documenti ris
guar-danti). Sentenza in copia che lo con
danna alla degradazione ed alla morte col
laccio, e commutazione a 20 anni di rel e
gazione in fortezza (una in tedesco, l'altra
in italiano). Circolare che annunzia la con
danna dello Zucchi, Va unito un fogliett o
s taccato, incompleto di osservazioni sulla
condanna, di pugno (dello Zucchi n.Vienna,
1833 , luglio, 29. (La copia tedesca, per
sbaglio, ha 1832). Milano, 1833, setto 20.

Cop. , p. s co 7; di sesti div.
E.: Zu ec :ti, Reg gio Emilia.

4704. - Generale di Brigata (Documenti ris o
guardanti). Nomina dello Zucchi a Barone
dell'Impero Francese e concessione di as
segno di una rendita di L. 4000 nell' Han
nover, Jh ònbrun, 1809 , agosto, 14 - ot
tobre, 18.

Orig., p, s e. 3 ; di sesti div.
E. : c s.

4705, - - AI Generale Enrico Cialdini. Si
congratula «del brillante affare » avuto col

nemi co e spera che presto dovrà fare altre
oongratulazioni. Discorre sulla maniera di
attaccare gli Austriaci nella ritirata, spera
sia vero che il Duca di Modena sia andato
in villeggiatura a Mantova. Si duole di non
poter prestarsi pel' la causa italiana e fa
voti per il suo tri onfo (Roma, 28 maggio
1859) . Gli fa nuov e congratulazioni per l'o
nore fatto alla Città di Reggi o e pel nuovo
grado di Generale di Divisione. Lo prega di
rnetterlo ai piedi di Re Vittorio Emanuele
(Roma, 21 giugno 1859). Si scu sa se sa
pendolo suo amico molto desideroso di ser
vire l' Italia gli hanno domandato per lui
lettere di raccomandazione che non ha po
tuto negare per cau sa tanto giusta (Roma,
25 giugno 1859). Rom a, 1859, mag gio, 28
- giugno, 25.

COl" 3, p. s c o 3 ; 21 X 14.
E. : MUli. di Reggio Em ilia .

4706. ZUCCI-II Carlo, Generale. AI Duca Lo
renzo Sforza Cesarini, Torino. Gli acclude
una lettera per il conte Are se. Gli pare che
non sia conveniente scrivere all' Imperatore
prima che abbia ricevuto l'avviso ufficiale
della pensione (Roma, 4 ottobre 1859). Lo
rin grazia degli infiniti tratti di amicizia e lo
prega di far gradire i suoi omaggi anche
alla signora Duche ssa (Roma , 26 settembre
1859) . Fino ad ora non ha avuto nuova ri
guardo alla dotazione che gli si dice con
cessa, nè ha potuto vedere l'Ambasciatore
Francese (Roma, 29 settembre 1859), Roma,
1859, settembre, 26 - ottobre, 4.

Co p., p. se. 3; 21 X 14.
E. : c . s.

4707 . - (In onore di). Sottoscrizione dei Bo
lognesi ad un indirizzo al Generale Zucchi
in attestato di amplissima fiducia e stim a
in lui. Bologna, 18,18, novembre. 27.

Do c. orig. , p. se. 24 ; 40 X sr.
K : c. s .

- V. : Modena (Liberali di) 1822-23; 
Provincie unite italiane, 1831
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4708. ZLJCCHI MONTANARI Ter esa . Alla
Sacra Maestà Imperiale, Reale ed Apostolica
per chie dere totale am nistia del marito Ge
nerale Zucchi , confinato nel forte di Palma
nova. Palmanova, 1847, luglio, 15.

L. a., p. se. 2 ; 34 X 23.
E. : Zuc ehi , R egg io Emil ia .

4709. ZUCCHINI Gaetano, senatore di Bo lo
logna . Ai militi romani. In via loro un sa
luto « colla riverenza e coll' affett o che ispi
l'ano tan to patriottismo , tanta santi tà, tanto
senno ». Bologna, 1848, aprile, 19.

Min. n. r., p. so' 2; 28 X 20.
E. : Mlln . <ii Bologna .

4710. - - Ai cittadini pregandoli di accet
tare la fissata ripartizione degli alloggi per
gli ufficiali nap olitani, Bologn a, 1848, mag
gio, 18.

Cop. prepa rata pe r la stampa, f. a., p. se . I ; 30,5 X 20.
10:.: c . s .

4711. - - Al Conte Cesare Mattei. Lo in

carica di recarsi presso il Re Carl o Albert o
per l'assegnargli li più riv erenti omaggi e
le congratulazioni più vive per sì luminose
vittorie. [Bologna] , 1848, giugno , 2.

L. min . f . a ., p. s o. 2 ; 31 X 21.

4712. - - Al conte Cesare Mattei, conte
Annibale Ranuzzi e Cav. Carlo Bevilac qua ,
incaricandoli di por tare un indir izzo di gl'a
tulazione, simpatia ed affetto dei Bologne si
al Governo Provvisorio di Milan o. [Bologna] ,
1848, giugno, 2.

L. min. f . a., p. se. 2 ; 31 X 21.

4713. - - Ai Professori Antonio Alessan 
drini, G. Battista Magi strini e avv . Rinaldo
Bajetti incaricandoli di accogliere e accom.
pagnare Vincenzo Gioberti al suo arrivo ili
Bologna. 1848, giugno, 19.

Min., f. a. , p. se. I ; 31 X 21.
E. : Mun, di Bolog na .

4714. - - Al Delegato ap ostolico di Ancona
per trasmettergli un rapporto sugli avveni
menti. Va unito detto rapporto che si oe-

cupa quasi esclusivame nte della cacciata degli
au striaci da Bologna. Bolog na, 1848 , ago
sto, 14.

L. a. e cop., p. se . 5 ; 20 X 20,5.
. 10:. : Mun, di Ancona.

4715. ZUCC HIN I Gaetano, Senatore di Bo 
logna. A Pietro Leopard i, ministro pleni
potenziario del Re . di Napoli, presso il Re
di Sardeg na. Lo prega che contraria riamente
alle voci che corrono di ma rcia retrograda
dia ordine che le milizie del Re di Napoli
non abbandon ino la causa d'Italia e le sol
lec iti alla loro missione (Bologna , 1848,
maggio, 22). Rispo sta del ministro pleni
potenziazio che .annunzia di avere mandato
ai card. legato, con preghiera di comunicarla
al Municipio, una nota con copia d'una
lettera su tale argo me nto al Generale Pe pe
(Sommacampagn a, maggio, 27). Risposta del
Mun icipio che ringrazia della comunicazione
(maggio , 29) . Bo logna , So mmacampagna,
dd. ss.

Ori g, e min., p . se . G; 32 X 22.
E. : Mun. di Bologna.

- - V.; Latour (De) .. ... Colonne llo
Comandant e il I O Reggimento estero al ser
vio della Santa Se de.

4716. ZUR LO [ JMi n. In t , del Re Gioa-
chino Mu rai, Al Cav . Strocchi , Vice Pre
fetto di Fae nza. Lo loda per i sentime nti
d'amor patrio contenuti in una sua circo
lare ed in un suo pro clama. Lo pre ga di
contin uare a diffo nderli, e soggiunge : « L' in
dipendenza vuol essere fondata nelle armi,
e le armi nella Virtù ». Bologna, 1815,
aprile, 9.

L. f. a., p. se. I ; 24 X 28,7.
E.: B. v. E. , Roma.

47lì . ZUTTI Carlo, Sinda co di Brescello. Di
scorso pronunziato l' 8 aprile 1879 in occa
sione dell'Inaugurazione della lapide ad An
tonio Panizzi. Br escello, 1879, aprile, 8.

Cop.. p . s e. 5 ; 31 X 21.
E .: Mun , di Br escello.

FINE .
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